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14 GENNAIO 2014
LA CENA DI NATALE Siamo andati a festeggiare al Tennis club con le educatrici con i pacchetti di Natale.  

C'erano  tutti:  io,  Daniele,  Federica  C,  Simone  Salvo, 

Federica  Tassara,  Luca  Dania,  Enrico,  Adolfo,  Corrado, 

quelli  di  Albenga,  Eliana,  Alberto,  Luca  Benenati, 

Alessandro, Luca Mearelli, c'era anche la Vanda. Abbiamo 

mangiato poi Corrado si è vestito da Babbo Natale con il 

cappello rosso e con il sacco. Abbiamo fatto la pesca dei 

regali.  Abbiamo  cantato  e  ballato  con  Dj  Mimmo, 

abbiamo messo i regali nel sacco. Sivia

UNA NUOVA GIORNALISTA Oggi  il  Cambusiere  è 

chiuso per ferie, per riposare; ho mangiato pasta, wurstel nel sugo, rape e spinaci verdi e infine carote con la 

famiglia: mamma, papà, Cristina. Oggi pomeriggio al giornalino c'è Ilaria. Ilaria sei bella con i capelli neri e  

gli occhi verde-gialli con gli occhiali. Carla sei bella come il sole giallo. Luca B.

LA  SETTIMANA  AD  ALBISOLA  abbiamo 

fatto  la  settimana  in  casa  ad  Albissola  con le 

educatrici del faggio. Io sono stato molto bene 

con  il  nostro  gruppo  dell'adso.  A rotazione  ci 

stanno due educatrici, noi ragazzi decidiamo da 

soli  il  menù.  Andiamo a  fare  la  spesa  da soli 

senza  educatrice.  Proprio  per  il  progetto  di 

autonomia ci danno anche le chiavi  di casa in 

assoluta  indipendenza.  Noi  ci  organizziamo  i 

lavori  di  casa,  usciamo  noi  ragazzi  da  soli. 

Daniele
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 PRESENTAZIONE Io  sono  Ilaria  De  Lorenzi,  e  frequento  l'Isforcoop,  sono  al 

secondo anno, ci sono anche gli educatori e i miei amici. E io faccio anche lo sport, 

io faccio karate. Io ho 20 anni sono nata il 4 luglio 1993, abito a Savona in via 

Repusseno 2/2. Io faccio anche ceramica e faccio anche il clown con Bumba, cioè 

Massimo il mio professore che avevo all'artistico. Clown vuol dire VIP, VIP vuol 

dire Viviamo In Positivo. Ogni volta di sabato vado a fare il servizio in ospedale e 

faccio allenamento di clown. Ogni volta in piazza facciamo la giornata di Naso rosso 

e la giornata del midollo. Cosa vuol dire naso rosso? Spettacoli e giochi e le canzoni di clown. Cosa vuol dire  

la piazza del midollo? Esempio prendere il midollo alla gente dove sono in ospedale e darlo alla gente malata 

che si trova all'ospedale. Quando non prende il midollo si può morire. Io ho visto un video di midollo l'ho  

visto all'allenamento di clown: il fratello di un amico di clown è morto per quello: per il midollo, perchè non  

l'aveva preso. Ilaria

 LA GIORNATA DI NATALE La mattina di Natale quando mi 

sono alzata ho ricevuto tanti regali lo zaino di Brontolo, una 

tazza una cappa da camera e la lascio ad Albisola. I soldi che 

mi hanno dato mio padre e mia madre, il pranzo di natale mia 

mamma ha fatto la pasta al forno ha fatto l'arrosto con le patate 

fritte, il brodo di cappone anche con cappelletti, poi la cima, i 

fagiolini Dopo pranzo siamo andati al luna park e sono andata 

sulle  giostre  e mi  sono divertita  tanto invece il  giorno della 

befana ho trovato nella calza i  kinder bueno i  kinder,  poi  le 

calze di Hallo Kitty e mia mamma mio padre mi hanno dato i 

soldi il giorno della befana siamo andati ad Albisola, a Luceto 

siamo andati a vedere il presepe di Luceto e siamo tornati 

indietro a fare una passeggiata. Io a Vado ho preso l'estatè 

alla pesca con la cannuccia e ho bevuto. Eliana

LE MIE VACANZE DI NATALE E DI CAPODANNO E 

DEL  PRIMO  DELL'ANNO  E  LA  BEFANA.  Le  ho 

passate in casa ad aprire i regali ho ricevuto tanti regali,  

l'album delle figurine del campionato di calcio e tante paia 

di calze, molti libri di Anna Karenina da cui hanno tratto 

un  film.  Il  calendario  ufficiale  della  Iuventus  e  della 

sorella  di  Anna  Frank  Eva  Schloss  sopravvissuta  ad 

Auschwitz  Un  CD di  una  cantante  emergente.  Non  ho 

aspettato  mezzanotte  per  festeggiare  e  non  ho  neanche 

visto il presepe di Natale e neanche ho brindato con Champagne e panettone. Per la befana ho ricevuto una 
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scatola  di  figurine  da  attaccare  sull'album dei  calciatori  di  serie  A B  C  e  D  del 

campionato femminile. Stasera vedo in tv Gli anni spezzati in due puntate che parla di 

un commissario. Enrico

................

NATALE Ho ricevuto a natale un tablet nuovo che fa le foto; ho messo una tavolata 

con la tovaglia rossa con piatti,  sotto piatti  e  bicchieri,  un albero di  natale e sotto 

c'erano delle bottiglie di vetro di pinot chardonnay e un cestino che dentro c'erano dei 

dolci  da parte dello Zio Gianni  e Marta e una tazza importante da colazione della 

juventus. Ho ricevuto un puzzle da parte dello zio Leandro, e delle presine da cucina rosse per la casa di  

Albisola e abbiamo giocato a tombola e sotto le feste di natale ho ricevuto dei baci di dama. E li ho mangiati.  

Per nonna un pacchetto dei dolci di castagne, per papa' un pacchetto di torrone che lui è un golosone dei  

dolci e ...... dieta, per mia mamma un quaderno da cassiera di Giuliano per stabilire le richieste e la quota per 

andare a la Spezia per giocare a pallavolo. Per Lucia un pacchetto di torrone, mia cugina Francesca mi ha 

dato una scatola marrone con dentro un orologio nuovo una scatola di kinder (questo da Francesca). Simone

FINE DELL'ANNO E CAPODANNO A Frabosa, alle ore sei e mezza c'era il pupazzo che è stato bruciato 

dal fuoco: l'anno vecchio 2013 e durante la festa di capodanno c'era tantissima gente in piazza che c'era il dj  

con  la  musica  da discoteca,  la  tecno,  e  si 

ballava,  ho  fatto  un sacco di foto nel tablet. E 

c'erano  tantissime transenne  in  piazza  per 

ballare. Non mancano galli che si beccano nella 

confusione  e  per fortuna  che  c'erano  le 

transenne:  questi galli,  i  loro  super  nomi 

sono  tifoserie  nella zona  calda,  combinano 

solo  dei  guai all'arrivo  della 

mezzanotte.  Ho conosciuto  sulle  piste  di 

sci  una ragazza bella bionda  che  è  una 

juventina , perchè è di Torino,  e  festeggia 

l'ultima festa dell' anno a Torino, in Piemonte a festeggiare il capodanno. Simone

RIENTRO AL GIORNALINO Ho portato il tablet per fare le fotografie della nuova ragazza che si chiama 

Ilaria,  mi  piacerebbe così  tanto per  me;  è  la  prima volta  con l'Ilaria.  Ho fatto  bene a  portare  il  tablet: 

approfitto delle fotografie della nuova ragazza che viene al giornalino facciamo dopo le fotografie con Ilaria.  

Sono contento che è arrivata una ragazza bellissima con i capelli marroni chiari sul biondo ha gli occhiali  

azzurri, è molto carina e simpatica mi sono innamorato come una amica del cuore. Ilaria è bella è carina ,ha  

gli occhiali azzurri e io ho occhi verdi, è dolcissima a me piace una amicizia con Ilaria (segui il tuo cuore) è  

la mia preferita la Ilaria, ha una maglia di colore grigio con i fiori blu scuri. Ho delle bellissime fotografie di  

Ilaria; speriamo che con me non faccia come le altre amiche del gruppo che non siamo più insieme, speriamo 

di no, ma non farti illusioni sull' amore di Ilaria, si fa con calma. Apri gli occhi, stai attento. L'unica cosa hai  
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una bellissima fotografia di Ilaria non voglio vederti con il broncio voglio vederti con il sorriso. Appunto.  

Evviva l'amore. Tu hai il numro di Ilaria, 347......5, è una cosa bella devi essere felice e contento Simone

VACANZE DI NATALE La sera del 24 dicembre sono stato a 

fare  la  vigilia  in  casa  di  mia  zia  Lucia  e  mio  zio  Lauro 

(Lauro!!!!)  con  tutti  i  miei  cugini.  Per  prima  cosa  abbiamo 

aspettato che arrivassero tutti gli invitati. Quando tutti gli invitati 

sono  arrivati,  abbiamo  iniziato  con  l'antipasto:  insalata  russa, 

tramezzini, di primo piatto le lasagne al pesto e poi arrosto con i 

carciofi.  Per  finire  il  dolce:  panettone  genovese,  pandoro, 

abbiamo  brindato  con  lo  spumante.  Dopo  mangiato  abbiamo 

visto "La mia vita uno zoo" su sky. Finito il film mia zia Lucia 

ha distribuito i regali. Mia zia Lucia e zio Lauro mi hanno regalato la bellissima felpona. Dopo aver aperto i  

regali siamo andati tutti a messa della Vigilia, e poi siamo andati a dormire. Ora che sono finite le vacanze è  

bello di scrivere tutti insieme, con la Paola è bello. Alberto

LE VACANZE DI  NATALE.  Sono  andato  alla 

Messa di Natale con Alessandro, il mio amico e 

sono  stato  molto  contento  di  stare  con  lui.  La 

mattina l'autista mi ha portato ad Albissola Mare 

con  il  mio  amico  Alessandro  e  con  Stefano. 

Sabato sera  siamo andati  in chiesa a sentire un 

concerto  di  Natale  e  alla  fine  abbiamo  cantato 

tutti insieme Jingle bells. Sono stato contento di 

aver  visto,  con mio  papà e  mia mamma,  Padre 

Agostino.  Domenica  sera  siamo  stai  in  casa 

ADSO e abbiamo fatto l'albero ed il presepe; al pomeriggio siamo andati al Bowling a Savona. Corrado

IL CAPODANNO Siamo andati a festeggiare l'anno nuovo, io sono 

andata  con  la  Cesena  a  Quiliano  palazzo  dello  sport,  c'erano  i 

genitori a ballare c'eravamo io, Federica Cesena, Federica Tassara, 

Eliana.  Eravamo  tutti  eleganti,  abbiamo  fatto  i  balli  lisci,  e  poi 

abbiamo fatto il conto alla rovescia, abbiamo bruciato l'anno vecchio 

poi è venuto l'anno nuovo botti, fuochi d'artificio. Abbiamo ballato 

tanto, abbiamo fatto un gioco dei palloncini, ho bevuto tanto vino, io 

e la Cesena, eravamo un po' brille. Siamo arrivati a casa alle due di 

notte Silvia
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LE MIE VACANZE io sono stata a casa, io ho aiutato la mia famiglia si chiamano la mia mamma, Andreina  

Rusca, e mio papà, Agostino Tassara. Alla cara mamma io voglio tantissimo tanto di bene, anche al caro papà  

io voglio tantissimo tanto bene. Io ho aiutato sempre nelle vacanze; che cosa ho cucinato? Ho cucinato le  

frittelle di baccalà: ci vuole un uovo e prima bisogna mettere il lievito di birra e anche aggiungere alla farina 

normale quella speciale dei pasticceri che fa lievitare la farina. Federica T.

21 GENNAIO 2014
IL COMPLEANNO DEL MIO PAPÀ Oggi il mio papà compie gli anni, 68, e 

tra poco compio gli anni io, 28, questo venerdì andiamo al  Caruggio, la mia 

mamma porta la torta e spengo le candeline e facciamo festa. Federica C.

IL CAPODANNO E L'EPIFANIA Abbiamo  fatto  il  pranzo,  visto  la  tele  e 

abbiamo mangiato cena di capodanno e siamo andati a ballare con i miei amici 

a Quiliano, a ballare. C'erano Silvia, Eliana Valle, e Federica Tassara. Abbiamo 

stappato lo spumante, abbiamo contato fino al numero 1 per la mezzanotte che 

è l'anno nuovo che verrà. Abbiamo bevuto, ci siamo fatti gli auguri dell'anno 

nuovo e poi abbiamo accompagnato la Silvia Pizzorno a casa e poi sono tornata 

a casa anche io e sono andata a dormire a letto. Ho ricevuto un Nintendo nuovo alla befana nella calza e la 

Principessa Sissi, mi manca il quinto dell'Era Glaciale e il sesto. Della Principessa Sissi mi manca ancora il 

quarto, ho il quinto e di Tata Matilda mi manca il terzo, ho il quarto, ho il quinto. Federica C.

RICETTA Si  compra  la  pasta:  le  bavette  per  tre  persone.  Prima  la 

pentola  con  l'acqua,  riempire  a  metà  senza  uscire  fuori,  prima 

accendere il fuoco quando l'acqua fa tantissime bolle (la pentola con il  

caldo del fuoco deve essere sempre molto caldissima bollente) mettere il 

sale: si conta a pugni un pizzico e poi mettere le bavette. Quando la 

pasta finisce di cuocere si gira e da parte si fa il sugo di pomodoro: si  

prende il  pentolino con olio  sale  e  olive nere  e anche aggiungere  i 

pinoli e poi la salsa di pomodoro aggiungere anche un pizzico o due di 

sale e una fogliona di prezzemolo. Federica T.

ILARIA. È arrivata una nuova ragazza nella nostra associazione, e si 

chiama Ilaria,  frequenta  l'Isforcoop,  è  di  Savona,  è  magra,  ha  gli 

occhi neri, ha capelli castani con un ciuffo biondo. Ha gli occhiali, è 

simpatica e bella, conosce la Carla, Daniele, e Federica Cesena, fa il 

Karate  spero che si  fidanzi  con Simone Salvo.  Sa sciare  io  sono 

contenta se viene a pallavolo, a ballo, a bocce, alle nostre uscite, nei  

week-end, spero che diventiamo delle buone amiche. Silvia
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IO PARLO DI ME Io sono una ragazza fortunata perchè non 

mi ammalo quasi mai perchè sono contenta, felice e sorridente. 

A me piace il mio lavoro, io vado d'accordo con i colleghi. 

Qualche volta aiuto la mamma in cucina ,  io sono contenta 

perchè mia mamma lavora meno perchè sono felice e con i 

miei amici vado lì a casa di Albisola e mi diverto a cucinare 

con loro cuciniamo. Io vado a pallavolo alla Massa e insieme 

siamo  una  bella  squadra  e  facciamo  tornei  contro  delle 

squadre. Tutti  questi  sono i  motivi perchè sono una ragazza 

felice. Eliana

IL NATALE ero con i miei nonni e i miei genitori e mia zia e la mia madrina Daniela e il marito della mia  

madrina Daniela a mangiare da mia nonna. Poi abbiamo giocato a tombola dopo mangiato. Ho vinto la 

cinquina e la quaterna, e a tombola vinco poche volte. E sono andata alla messa di Natale, poi siamo tornati a 

casa mia a Savona. Il giorno dopo ho aperto i regali e ho ricevuto: il Nintendo 3DS e il gioco e il carica 

batterie, il pigiama nuovo, una borsa, due sciarpe. A S. Stefano sono venuti a trovarci i miei zii di Genova a 

mangiare dai miei nonni, c'era anche mio cugino Marco. Il capodanno ero con i miei amici di Vado: siamo 

andati a prendere l'aperitivo a casa loro, poi siamo andati a mangiare la pizza al ristorante sempre con i nostri  

amici di Vado. Siamo andati a sentire Vecchioni in darsena e abbiamo contato indietro 

fino all'anno nuovo e abbiamo bevuto il vino. Due tipi di vino: vino di mia madrina 

Daniela e vino che mi ha dato mio padre e dopo abbiamo ballato e 

saltato e dopo siamo tornati per andare a casa. Io per strada ho vomitato 

e mi  hanno preso per braccetto mio padre e mia madre e mi hanno 

portato in macchina per andare a casa. Io ero a casa nel letto fino alla 

sera e stavo bene. Alla befana ero a casa mia e ho ricevuto il cioccolato e le caramelle e 

le cinci e i soldi, 5 €. Sono contenta di queste vacanze di Natale, mi sono divertita tanto 

e mi piacerebbe sciare. Ilaria

LA SETTIMANA AD ALBISOLA domenica 19 gennaio abbiamo iniziato la settimana 

ad Albisola. Nella casa con me ci  sono: Silvia, Federica C,  Federica T. c’era anche  

l'educatrice di nome Bianca. Anche se ero l’unico uomo sono stato molto bene con tutte  

donne. È un progetto per la nostra autonomia: da soli in corriera andiamo a lavorare.  

Noi  ragazzi  andiamo a  fare  la spesa da soli.  Abbiamo fatto  una lista  delle  cose da 

comprare per fare da mangiare. Daniele

POESIA Ho trovato una bellissima poesia della melevisione e l'avevo dedicata ad un 

mio amico dell'alberghiero che si chiama Cosma
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Se tu fossi foglia

vorrei essere vento

per farti dondolare

dalla gioia e se poi

t'annoiassi nel pomeriggio 

lento, allora io vorrei

essere noia.

Se tu fossi di piombo,

vorrei essere piume

per darti il soffio della

leggerezza e se fossi

una pietra, allora sarei

fiume per farti lucida

in una carezza.

Quando vorrai giocare, 

vorrò essere gioco,

quando vorrai bruciare,

allora sarò braci e 

insomma l'hai capito

che mi piaci?

Elisa

IL MAL TEMPO IN ITALIA vorrei parlare di un argomento: del brutto tempo che si è 

abbattuto in tutto il week end venerdì e sabato e domenica tutta acqua e soprattutto  

tantissima neve sulle strade in montagna e verso il Piemonte e speriamo che il prossimo 

week end si possa andare sabato e domenia a sciare con Carla e Silvio e magari un po' 

anche con la dolcissima Ilaria. Vorrei fare prima l'uscita del venerdì sera con il gruppo a mangiare la pizza e  

subito a scaldare la casa di Frabosa e porto il tablet. Giuliano Carlini ha detto che c'e un metro di neve a 

Prato nevoso e Frabosa Soprana. C'e ne tantissima di neve e così possiamo sciare a gogò e viene anche Silvio  

a sciare e con lui anche Carla. Simone

SETRIERE  E  COMPLEANNO  Compio  27  anni  e  per  il  mio 

compleanno ho  ricevuto  una  giacca  nuova  di  colore  blu  come 

quella dei maestri di sci. Andare a Sestriere sarà una esperienza 

bellissima:  verranno Giuliano,  Carla e  Silvio tutti  insieme e io 

spero di sciare insieme alla Ilaria ad Alberto ed Elisa. Simone

SPECIAL  OLYMPICS  A  SESTRIERE.  Lunedì  3  febbraio 

inizieranno i Giochi Nazionali invernali S.O.I. Ci saranno le varie 

specialità: slalom gigante, discesa libera e slalom speciale. La mia 

prima prova sarà slalom gigante e la farò con gli sci; poi farò la prima gara per le medaglie di slalom gigante.  

Ci saranno ragazzi da tutta Italia e avrò così l'occasione di rivedere alcuni miei amici che erano in Corea con  

me. Questa manifestazione è organizzata dalla FREE WHITE con lo Special Olympics; ci saranno gare di sci 

fino a venerdì 7. Alberto

WEEK END CON I MIEI AMICI. Io 

sono sempre contento quando vado a 

fare  il  week  end  ad  Albisola  con  i 

miei  amici  e  facciamo  tante  belle 

cose. Prepariamo il tavolo, facciamo 

la spesa e per lavare i piatti facciamo 

i turni ; alla sera vedo i miei telefilm 
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preferiti tipo  Body of Proof o giochiamo con delle carte con delle foto disegnate sopra. La cosa più bella 

della mia vita che mi fa sentire al settimo cielo è il mio avvicinamento alla mia amica Arianna e chissà  

che........ Enrico

28 GENNAIO 2014
IL MIO COMPLEANNO questo venerdì festeggiamo il mio compleanno. 

Il 31 è il  mio compleanno, lo festeggio a lavorare al santuario con gli 

amici  del  Faggio,  porto  la  torta  e  poi  lo  faccio 

anche sabato insieme a Simone, lo festeggio a  Le 

Monde con i miei amici Adso insieme con Luca B e 

Simone  Salvo  e  compio  28  anni,  mi  vesto  da 

principessa Sissi. Federica C

LA SETTIMANA DI ALBISOLA Il 20 e il 21 di gennaio io sono andata alla settimana 

alla casa di Albissola con i miei amici e c'erano Silvia e Federica e il venerdì siamo 

andati  a fare le valigie, mettere i  letti  a  posto, abbiamo lavato il  bagno e abbiamo 

passato l'aspirapolvere e lavato per terra e siamo andati al ristorante Il Caruggio e poi 

siamo tornati a casa di sabato e di domenica e sono andata a dormire di notte. Federica C

PREPARATIVI  Venerdì  e  Sabato  sono  andato  a  sciare  a  Frabosa 

Soprana, con Carla e suo figlio che si chiama Silvio; la domenica solo 

con Carla.  C'era  tantissima neve,  alla  Malanotte,  e  parecchio vento, 

siamo  rimasti  alla  Malanotte  a  mangiare  pranzo.  Siamo  andati  a 

Frabosa per prendere la roba dello sci per il Sestriere: il sotto casco, la 

sotto pelle,  le  2 magliette rosse, il  pantalone di Alberto, le calze,  le  

solite, che sono strette per lui e le racchette. Mi porto al Sestriere il tablet per fare le fotografie di Alessandro  

Dresadore sugli sci è della Sicilia, una ragazza che sa sciare bene, che va sulla tavola come Daniele. Viene  

anche la Ilaria a sciare con noi e speriamo che non ci siano le gelosie tra le amiche. Simone

FRANCIA MONTECARLO CIRCO. Io sono andato due giorni a Montecarlo. Nel circo ho visto il leone, 

tigre, elefante, il cane che fa le capriole e anche il cavallo. Ho dormito in un albergo e ho mangiato i pesci  

fritti. C'era un giocoliere che faceva volare i cerchi. Sono stato molto contento perchè mi sono divertito ad 

andare a vedere tanti animali e i pagliacci che mi hanno fatto ridere molto. Luca B.

ELFO Elfo è un elfo magico del natale e aiuta Babbo 

Natale con i pacchi il  giorno di Natale e giocando 

con la sua magia al chiaro di luna, immaginando di 

avere davanti una Elfa magica, anche lei come lui, 
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facendole apparire un arcobaleno insieme a dei fiori magici e una scatola 

di cioccolatini magici. L'elfa innamorata anche lei, lo ringrazia facendo 

apparire due computer, le sue passioni più forti, e insieme unendo le loro 

magie  fanno  apparire  un  bellissimo  panorama  dove  c'è  un  tramonto 

infuocato che colorava l'acqua del mare. I due elfi innamorati si danno 

un grosso e lungo bacio sulla bocca. Elisa

CENA DI NATALE.La vigilia di Natale, con il  gruppo ADSO, siamo andati  a mangiare al Tennis club. 

Ognuno di noi aveva portato un regalo da scambiare con gli altri. Abbiamo messo tutti i regali in un sacco,  

abbiamo ballato con Mimmo DJ. Dopo cena la Vanda, vestita da Babbo Natale, ha distribuito i pacchetti. Nel  

mio c’era un angioletto che si poteva appendere sull’albero di natale. È stato molto bello mi sono divertito  

tantissimo. Daniele

Il 23 gennaio ho compiuto 27 anni ho fatto la festa con le fotografie nel mio tablet e le due Ilarie: Ilaria 2 e  

Ilaria 1, l'ha detto Alberto Cavallini. C'erano tantissime torte in tavola 

e le ho mangiate, ho offerto lo spumante alla Ilaria.  Ho mangiato i 

canelloni,  buoni  buoni,  per avere  la  forza di  sciare al  Sestriere.  La 

prossima  uscita  è  di  sabato  1  Febbraio  per  il  mio  compleanno  a 

ballare:  come  amiche  Federica  Cesena  e  Elisa.  Invece  l'amore 

comanda con Ilaria. Simone

NUOVE ATTIVITÀ ARTISTICHE il signore si chiama Walter abbiamo fatto il disegno ho fatto l'albero di  

natale e il carnevale poi ho colorato i disegni tutto colorato e adesso descrivo il signore che si chiama Walter.  

I capelli colore bianchi gli occhiali colore grigi la bocca era bella e 

anche  le  orecchie  sono  bellissime,  è  bello  e  gentile  e  dolce  e 

simpatico. Ilaria

Oggi abbiamo conosciuto Valter lui è un bravissimo professore, è 

una  persona  molto  attenta  ai  nostri  fogli  disegnati  con  le  nostre 

matite che hanno le punte fisse e anche i colori e le matite colorate 

hanno le punte fisse. Le squadre triangoli sono vele, gli  alberi delle barche, la base e i  lati  della barca,  

guardare in su: c'è il cielo e anche il sole frizzante, in basso il mare e ci sono gli uccellini. Federica T.

WEEK END AD ALBISOLA Sabato 25 e Domenica 26 siamo 

andati ad Albisola. C'eravamo io, Silvietta, Alessandro, Alberto e 

Marta che è tornata da Cuba. Abbiamo portato i bagagli in casa e 

abbiamo dato  i  soldi  per  la  spesa  a  Marta  e  siamo usciti  per 

andare al supermercato a comprare la roba per il pranzo e la cena 

del  sabato  e  la  colazione  e  il  pranzo  della  domenica.  Sabato 
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siamo andati  a  fare  pranzo sulla  spiaggia  perché  era  una 

bella  giornata.  Domenica  pomeriggio  abbiamo  fatto  le 

pulizie di casa. Enrico

IL  MIO  LAVORO  Quando  vado  a  lavorare  prima  mi 

sveglio,  poi  mi  alzo  e  faccio  la  colazione;  poi  guardo  il 

tempo fuori  della  finestra  e  mi  vesto:  e  poi  dormo da in 

piedi....  Quando  sono  pronto  esco  con  papà  che  mi 

accompagna fino al capolinea del 36 dove aspetto la corriera 

che mi porta in ufficio. Quando sono arrivato telefono a papà e poi chiedo che cosa c'è da fare. Per prima 

cosa vado a portare la posta in Via Bracelli dove faccio qualche altro lavoretto come buttare la plastica.  

Quando ho finito ritorno in Piazza Manzoni dove faccio un po' di fotocopie e, se ho dei tappi di bottiglia, li  

metto nel bidone che serve per la raccolta. Alle 11,30 vado a prendere la corriera per ritornare a mangiare a  

casa. Nel pomeriggio mi riposo un po' e, a seconda del giorno, vado a giocare a pallavolo o vengo a scrivere 

il giornalino con la splendida bellissima Paola. Alberto

IL CARNEVALE. Dopo essere stati  al  Prana,  siamo andati  a 

Celle  e  abbiamo  giocato  a  calcetto.  Abbiamo  ballato  e  poi 

abbiamo mangiato cena. C'erano i maccheroni al pomodoro, una 

crostata e una torta senza niente. Era il compleanno di Andreina. 

Poi sono ritornata a casa e sono andata a dormire. Alla mattina 

sono  andata  a  Savona  con  mia  mamma  che  mi  ha  portata  a 

lavorare con la macchina. Quando ho finito è venuta a prendermi 

con la macchiina. Al pomeriggio sono andata a ginnastica a Vado 

e abbiamo preso la palla e ho fatto la parte a terra. Eliana 

Al centro tennis club di Zinola faranno ogni venerdì, fino al 21 di febbraio, alla sera delle feste mascherate 

dove ci sarà il cenone e poi le danze con la discoteca .L’ ultima sera, la sera di carnevale, ci trucchiamo, ci  

facciamo belle mascheriamo, ci vestiamo con una bella maschera 

con tanti colori assortiti. Io mi maschero da negretta con la maglia 

marrone e sotto nera la gonna, a frange di tanti colori assortiti, il  

fiocco ciccio ai miei capelli biondi tenuti con la molletta doppia 

con  la  maschera  nera  con  l’elastico  di  spugna  nero  marrone. 

Ognuno si veste come vuole. Forse ci saranno dei cestoni con le 

stelle filanti, ci sono anche le caramelle gelatinose assortite. Luca 

Benenati si vestirà da Zorro, Enrico Nervi da scheletro fa vedere 

le ossa, la Silvia si vestirà da sorelle Kessler, Daniele da donna, Eliana Valle si vestirà da indiana, la Federica 

Cesena si vestirà da madre natura, anche Luca Dania viene, forse si vestirà da uomo ragno. Federica T.

10



4 FEBBRAIO
IL COMPUTER Oggi siamo solo in 4 perchè gli altri sono in montagna a fare le 

gare di sci.Quando siamo arrivati abbiamo trovato due novità: Sergio, il marito 

di Marcella 2 e due computer nuovi. Così oggi scrivo al computer sensa usare il  

quaderno: sono molto contento e Marina dice che sono bravo e so scrivere molto 

bene;  a me però piace di più scrivere sul quaderno e oggi ne ho uno nuovo  

azzurro che mi ha comprato mamma. Luca B.

ROMA E PISA SOMMERSE DALL'ALLUVIONE E' stato veramente un disastro ambientale, la maggior 

parte di Roma è stata colpita in modo violento e molti romani sono stati  

costretti a lasciare le case e andare negli alberghi o dagli amici perchè è 

esondato  il  Tevere  e  molti  altri  fiumi.  Le più  colpite  sono state  Pisa  e 

Venezia: Pisa è sotto un metro e mezzo d'acqua e a Venezia c'è l'acqua alta. 

In montagna è nevicato molto forte e c'è la paura di slavine e valanghe per 

chi va a fare i fuori pista. Io li so fare, però non vado in alto, sto sulla pista 

e faccio discesa e fondo però cado quasi sempre, ma non mi faccio mai niente. Una volta però ero sul bob  

con un mio amico e ho fatto un volo tale che, anche se avevo i 

guanti da sci, ho messo male la mano e mi sono rotto un dito 

Enrico

SIAMO POCHI. Oggi al giornalino siamo proprio in pochi, 

ci  sono  soltanto  Enrico  Nervi,  Federica  Tassara,  Luca 

Benenati  e  io,  poi  ci  sono  Marcella1,  Marcella  2,  Carla, 

Marina, Sergio e ora è arrivata anche Paola. Tutti gli altri sono 

in montagna a sciare. Quando siamo arrivati in sede abbiamo 

avuto una bella sorpresa: ci sono due computer nuovi che possiamo usare per scrivere i nostri articoli per il  

giornalino. Io sono molto contenta perché posso imparare a scrivere al computer, infatti, ora sto scrivendo  

alla tastiera. Eliana 

FARE I  CORSI  DI  COMPUTER  Ci  servono  i  tavoloni, 

sono lunghi, e anche le sedie. Serve lo spazio per lavorare 

benissimo e vedere anche quando mettiamo l'impegno con 

gli altri insegnanti che vengono. Federica T.

11 FEBBRAIO
LA SETTIMANA La settimana che cosa è? Il programma: 

c'era il menù che dice cosa bisogna cucinare come preparare 

la tavola,  sparecchiare la tavola,  lavare i  piatti;  chi  è che 
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deve cucinare, bisogna fare i turni, fare i letti, fare la spesa 

e tornare a casa a cucinare e poi facciamo tutto. Saranno 

quarantacinque  anni  che  siamo  lì  ( 

QUARANTACINQUE ???!!!???!!!???!!???!!???!!???

 MAMMA MIA COME PASSA IL TEMPO!) 

Federica C

RIENTRO  DALLA NEVE  I  miei  amici  sono  rientrati 

sabato dal Sestriere con un 

ricco medagliere. Sono stati alloggiati all'Hotel Cristallo ed Elisa ha vinto 

con merito tre medaglie d'oro, mentre Alberto ne ha vinte tre d'argento. È un 

buon risultato e spero che si ripetano ancora; se c'ero anche io ne avremmo 

vinto il  triplo.  Io ho degli  amici  campioni  del  mondo e d'Italia ed è per 

quello che gli voglio bene. Sono l'oro della nostra nazione: Elisa è la mia 

sciatrice preferita come Isolde Kostner. Enrico

POESIA DELL'OCEANO

Il mio mare è il

mare, con te è un

oceano, il mio mondo

si colora di te, 

incontrati una 

bellissima avventura,

tra tanti pesciolini

solo te, sono in 

sintonia con te,come

l'acqua ti circondo e 

ti abbraccio, il mio 

affetto ti accarezza

come un onda, amicizia

è nuotare vicini vicini, 

sei la perla del mio mare. 

Elisa

SPECIALE SPECIAL
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XXV GIOCHI NAZIONALI INVERNALI 3/7 FEBBRAIO 2014 Lunedì 3 febbraio 2014 siamo partiti da 

Genova per andare al Sestriere a fare le gare di sci. Prima siamo andati ad Arenzano a prendere Elisa e  

Marilena  poi  abbiamo  proseguito  tutti  fino  a  Sestriere.  Quando  siamo  arrivati  lì  abbiamo  fatto  subito  

l'accredito. Le gare sono iniziate martedì. Per prima cosa abbiamo fatto la ricognizione poi subito abbiamo 

fatto la prima prova dello slalom gigante. Poi sono iniziate le gare vere e proprie ed io ho vinto la medaglia  

d'oro nello slalom gigante, la medaglia d'argento nella discesa libera e nello slalom speciale ho vinto la  

medaglia di bronzo. Alberto

SPECIAL OLYMPICS ITALIA ......  GIOCHI NAZIONALI INVERNALI A SESTRIERE 2014

Il primo giorno dei giochi c'erano le qualifiche delle partenze in ordine, io nella mia batteria sono arrivato  

secondo, nella mia batteria uomini intermedi. Nello snowboard Daniele partiva 

nella sua batteria il primo, Alberto anche lui il primo e due volte terzo, Ilaria 

nello  sci  è  arrivata  prima  e  due  volte  seconda.  Nello   snowboard  c'era  una 

ragazza che si chiama Sonia, l'unica donna sul podio che voleva battere Daniele. 

Invece, tra le donne in generale, la Elisa dei novizi femminili, lei ha fatto prima 

nella sua batteria, Ilaria ha fatto tra le donne in generale una volta terza e due 

volte seconda. Alberto è arrivato primo, e due volte terzo. Giovedì sera siamo 

andati  a fare cena in una palestra del  palazzetto dello sport e ho mangiato i  

canelloni buoni buoni, pero' io stavo proprio così male male per influenza di  

stomaco.  Come  volontari  c'erano  Cesare,  Giuliano,  i  genitori  di  Ilaria  e 

Alberto Daniele e si ballava con Ilaria a Sestriere. C'era stata la cerimonia di 

chiusura.  Special  olympics  Italia  Sestriere  dal  2  al  7  febbraio  attestato  di 

partecipazione.  Siamo andati  a fare le terme, l'idromassaggio con Ilaria di  

Silvio + la mia principessa Ilaria. Simone     

SPECIAL OLIMPICS Come l'anno scorso, quest'anno le Special Olimpics si 

sono  svolti  a  Sestriere  che  si  trova  in  Piemonte,  un  posto  bellissimo  e 
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fantastico pieno di luci e colori, un posto che non si scorda mai è un po' 

come  entrare  in  una  avventura,  basta  avere  una  squadra  di  amici  e  la 

compagnia  giusta  e  tutto  cambia  vincendo ognuno di  noi  tre  medaglie 

ognuno,  diverse  in  varie  specialità  e  quest'anno  abbiamo  due  nuovi 

membri  che  sono entrati  nella  squadra  di  amici,  abbiamo una  cosa  in 

comune; le due Ilarie: Ilaria 1 e Ilaria 2; Ilaria 1 è la fidanzata di Silvio  

con la  quale  siamo diventatate  amiche  e  invece  l'altra,  Ilaria  2,  è  una 

ragazza nuova entrata da poco insieme ai genitori. Con Ilaria 1 abbiamo la 

passione  per  la  musica,  invece  con  Ilaria  2  e  sua  madre  abbiamo  la 

passione per il ballo e con suo padre Paolo di Ilaria 2 abbiamo la passione 

per il computer. E non credevo di essere così brava a sciare. Elisa

 

SPECIAL OLYMPICS Siamo andati, il 3 febbraio, al Sestriere 2014. Ho aiutato i miei genitori a prendere le  

valigie per portarle in albergo che si chiama "Hotel cristallo". All'arrivo siamo andati a mangiare a cena al  

ristorante di albergo quattro stelle; dopo siamo andati a dormire tutti insieme nelle nostre camere e il giorno  

dopo idem. Ci siamo svegliati e siamo andati a fare colazione tutti insieme e 

dopo  siamo  andati  a  sciare  fino  al  pomeriggio  e  abbiamo  mangiato  al 

ristorante e dopo siamo andati  ancora a sciare tutti  insieme. Ancora dopo 

siamo  tornati  in  albergo  e  poi  io  ho  messo  il  costume  per  andare 

all'idromassaggio, dopo siamo andati a mangiare a cena in albergo e siamo 

andati  a dormire.  Il  giorno dopo siamo andati  a fare le gare.  Io avevo il  

numero 104 e sono partita bene, fino in fondo all'arrivo, e sono andata bene e 

ho visto la gara di Simone Salvo che è andata bene e io l’ho abbracciato e gli 

ho detto che era bravo. Poi ho visto la gara di Alberto Cavallini è andata  

bene e anche lui l'ho abbracciato; e ho visto la gara di Daniele Carlini, è 

andata bene e l'ho idem e ho visto la gara di Elisa Calcagno e pure lei è 

andata  bene  e  l'ho  abbracciata  e  dopo  siamo 

andati  a  prendere  le  medaglie  e  dopo  siamo 

tornati  in  albergo  e  siamo  andati  a  mangiare 

sempre  nell'albergo  4  stelle.  Siamo  andati  a 

dormire  e  il  giorno dopo ci  siamo svegliati  e 

abbiamo fatto la colazione tutti insieme e siamo 

andati a sciare e a fare la gara di sci. Nell'ultima 

gara io sono andata bene e anche gli altri e dopo 

siamo andati a prendere le medaglie, poi siamo 

tornati  in  albergo e io ho messo il  costume e 

sono  andata  a  fare  un  altro  massaggio  con 
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Simone e Daniele e Anna.Ci siamo rilassati e dopo siamo tornati in 

albergo e ho fatto la doccia e siamo andati a mangiare al ristorante. 

Eravamo con mio papà e poi c’erano anche Daniele, Alberto e Simone e 

anche Giuliano a mangiare al palazzetto; dopo abbiamo ballato, c’era la 

musica della discoteca e io ho ballato con Alberto e c’era una musica 

liscio dei nomadi che si chiama "Io vagabondo" e io ho ballato con 

Simone Salvo. Dopo siamo andati in albergo a prendere e a mettere a 

posto le valige e io ho aiutato i miei genitori a scaricare le valige e noi  

abbiamo  salutato  e  abbiamo  baciato  tutti  e  io  ho  baciato  Simone 

perché è il mio amico migliore è simpatico e bello e giovane e dolce e si 

si chiama Bambi e sua mandre è bella e giovane e simpatica e dolce: è 

una pasticcino dolce tanto tantissimo. Poi siamo andati via a Savona, 

ognuno a casa loro é stata bella la giornata e bella la gita e mi sono divertita tanto, vorrei fare una altra gita e  

le gare di sci tutti insieme con i miei amici che si chiamano Daniele e Alberto e Elisa e Simone a fare una  

altra gara di sci. Ilaria

I GOCHI NAZIONALI SPECIAL OLYMPICS ITALIA lunedi 3 febbraio siamo partiti con le macchine per  

andare al Sestriere a fare le gare invernali special olympics. Abbiamo fatto le gare a Sestriere con gli altri  

ragazzi: Silvio, Ilaria, Anna, Alberto, Simone, Elisa. Eravamo accompagnati dai genitori che durante le gare 

hanno tifato per noi. Io ho vinto la medaglia d'oro nelle tre gare a cui ho partecipato e quindi sono molto 

contento. Alla premiazione mi hanno dato le medaglie d'oro. Daniele
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MA CHE BUONE 
QUESTE MEDAGLIE!!!

VITTORIA!!!

VIA! GIU' A UOVO .... LA MIA SPECIALITA'!
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GELOSI DELLA
MIA MEDAGLIA?


