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APPARTAMENTO DI ALBISOLA MARE Sabato 18 gennaio 2014. Oggi 

abbiamo  mangiato  i  pansotti  con  il  sugo  di  noci  e  la  frittata  di  spinaci, 

abbiamo cucinato io e Luca. Abbiamo dormito insieme in camera.

Domenica 19 gennaio 2014 È venuto Willy a pranzo e abbiamo guardato la 

tv nuova. TORNEO DI CALCIO A VARAZZE. Domenica 19 gennaio nel 

palazzetto dello sport si è svolto un torneo di calcetto. Hanno formato due 

squadre: una con Matteo, Corrado, Luca Benenati, Michela e Andrea, Luca 

Dania e l'altra con Roberto portiere Corrado

18 FEBBRAIO
IL WEEK END Per prima cosa abbiamo fatto i letti e messo a posto le cose delle valigie poi abbiamo deciso 

di fare il menu e di cucinarlo con Eliana; i maschi hanno preparato la tavola e poi hanno lavato i piatti. Dopo  

ci siamo riposati con la Bianca fino a quando è arrivata la Marta e abbiamo preparato la cena insieme  con lei. 

Federica C.

LA JUVENTUS. E'  una squadra veramente forte e quando 

vinceremo lo scudetto vorrei esserci anch'io a festeggiare con i 

miei idoli.Vorrei fare festa con tutti i giocatori e tirare i rigori 

finali e alzare la coppa dello scudetto sotto la curva Scirea. Il 

mio mito è e rimane Carlos Alberto Tevez e speriamo proprio 

di vincere la partita di giovedì' Enrico
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Ma dove ho la testa? 
Mi sono di nuovo dimenticata qualcosa

Rimedio subito:
ecco  l'articolo di Corrado

LI HANNO FATTI BENE I LETTI?



DISEGNO Oggi è stato il mio primo giorno di disegno, io ho usato le 

mie tempere, ho fatto un bel disegno, ho fatto un cuore, un sole, un'  

arancia  e  una  fragola,ho  conosciuto  Walter.  C'eravamo  io, 

Daniele,Federica Cesena, Simone, Ilaria, Elisa, Federica Tassara. Sono 

stata brava,  ho disegnato bene,  ho tenuto i  pennelli  come una vera 

artista. Mi piace molto disegnare e colorare,sono capace a fare i cerchi, 

mi chiamano Giotto, mi sono divertita tanto. Silvia

TITO UN BRAVISSIMO INSEGNATE DI ARTE  Io ho illustrato una bellissima 

ballerina che meraviglia! Il completo anche la gonna anche il fiocco molto grosso 

nei miei capelli. Federica T.

LA  GIORNATA  SULLA  NEVE  A  PRATO 

NEVOSO CON I NOSTRI MAESTRI  Sono 

stato molto contento di avere sciato molto bene 

con un maestro di  sci  e  con Sergio il  marito 

della Marcella 1. Me la sono goduta la giornata 

sulla neve a Prato Nevoso, e c'era anche il sole! 

C'erano  anche  Simone  Nardi,  Francesco 

Alipede,  l'altro  Francesco  e  la  Serena  di 

Albenga  e  Alberto  di  Genova.  Abbiamo 

mangiato tutti  insieme in un ristorante  che si 

chiama Laghetto abbiamo preso da mangiare la 

carne con le patatine fritte e il dolce e abbiamo 

sciato ancora fino alla fine della giornata. Simone.

LA  GIORNATA  SULLA  NEVE  Siamo  andati  a 

sciare a Prato Nevoso con i  nostri  maestri  con gli 

altri  ragazzi  della  nostra  associazione.  Io  e  Jenny 

abbiamo fatto lezione con la tavola mentre gli altri 

hanno fatto lezione con gli sci. Alcuni ragazzi hanno 

fatto  lezione  nella  pista  baby,  mentre  altri  hanno 

provato  altre  piste  nuove.  Alle  13  siamo  andati  a 

mangiare  al  ristorante  Laghetto, io  ho  mangiato 

salsiccia  e  wurstel,  le  patatine  fritte  e  budino  al 

cioccolato. Mi sono divertito tanto. Daniele
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 UNA GIORNATA CON GLI AMICI MAESTRI. 

Lunedì  17  febbraio  ci  siamo  ritrovati  dalla 

biglietteria  in  Conca  a  Prato  Nevoso;  per  prima 

cosa abbiamo fatto le foto e poi io ed il mio amico 

Simone abbiamo iniziato a sciare con il  Maestro 

Lupo  Mi  sono  divertito  tantissimo,  è  stata  una 

bellissima giornata. Alberto

PRATO  NEVOSO  Ho  sciato  con  il  mio  amico 

Alberto e il maestro Lupo. Era una bella giornata 

di sole e mi ha fatto molto piacere essere a prato 

nevoso. Nella pausa ho pranzato con i miei compagni dell'ADSO e nel pomeriggio abbiamo terminato le  

discese con gli sci con un tempo molto nebbioso. Corrado

25 FEBBRAIO
FESTIVAL DI SANREMO Ogni anno di sera organizzano 

una sfida per soli cantanti in un posto chiamato Sanremo, 

ed è per questo che viene chiamato il Festival della canzone 

italiana,  il  Festival  di  Sanremo;  qui  si  esibiscono  tanti 

cantanti poi si mettono ai voti le canzoni per decidere quale 

sarà la canzone vincitrice che poi verrà trasmessa in tutto il  

mondo. Elisa

LA PENTOLACCIA Dopo il week end, sono andata con Daniele a 

Celle  in  agriturismo  c'eravamo  io,  Daniele,  Eliana,  Luca  Dania, 

Federica  Tassara,  e  tanta  altra  gente.  Abbiamo mangiato tanto:  le 

lasagne,  l'arrosto,  la  torta  e  la  crostata  di  marmellata  e  abbiamo 

festeggiato il compleanno di Andreina .Abbiamo   anche giocato a 

calciobalilla,  abbiamo  rotto  la 

pentolaccia  poi  abbiamo  ballato 

tanto e fatto il karaoke. Mi sono divertita tantissimo Silvia

E SICURAMENTE TUTTI VI DIVERTIRETE A GUARDARE  

LA CARRELLATA DI FOTOGRAFIE CHE SEGUONO!
LA PENTOLA MAGICA Venerdi 21, con tutto il mio gruppo sono andata in 

un locale che si chiama La Pentola magica, a mangiare con le educatrici che 

si chiamano Marta e Monica. Per cena abbiamo mangiato le frittelle, il pollo 

impanato e fritto un po' piccante con la salsina che però non era piccante. Io 

non ho mangiato la panna e neanche il sorbetto al limone, invece ho bevuto il caffè. Dopo cena abbiamo 
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ballato dei balli latino americani. Alla fine della serata, il mio papà è 

venuto a prendermi con la macchina. Prima  abbiamo accompagnato 

la Federica Tassara e la Federica Cesena e poi siamo tornati a casa. Io 

mi sono divertita molto. Eliana

LA  PENTOLA  MAGICA  Il  21  febbraio  2014  siamo  andati  a 

mangiare  fuori  con  i  miei  amici  a  legino,era  festa  caraibica  ho 

mangiato  tanto:  ho 

mangiato le frittelle di zucca, le costine con ananas, il pollo 

fritto  con  la  salsa  piccante,  la  banana  in  flambè,  e  flan  di 

cocco.  C'era  tanta  gente,  ho  ballato,  c'eravamo io,  Daniele, 

Federica  Cesena,  Federica  Tassara,  Simone,  Eliana,  Luca 

Dania,  Luca  Benenati,  Adolfo,  Corrado,  Alberto,  con  le 

educatrici. Silvia

LA PISCINA. Stamattina sono andata in piscina insieme alla 

Laura Parodi. In piscina ci vado tutti i martedì  per nuotare; ho 

fatto  dorso,  stile  libero,  rana,  tavoletta.  In  piscina  ci  vado 

molto volentieri perché a me piace nuotare. Quando ho finito 

di nuotare ho fatto la doccia, mi sono vestita, sono tornata a casa e ho detto alla mia mamma che volevo  

rilassarmi  un  po'  guardando la  televisione.  Ho 

visto  una  telenovela  e  poi  Amici di  Maria  de 

Filippi. Eliana

ALLA PENTOLA MAGICA Venerdì sera siamo 

andati a fare una cena con il gruppo dell'ADSO, 

alla Pentola Magica e abbiamo mangiato bene, ma troppo! Come antipasti c'erano le frittatine con l'ananas poi  

la carne con un sugo troppo piccante ma io l'ho mangiato lo stesso C'erano delle belle fanciulle che ballavano 

con Alberto. Simone

SERATA CON GRUPPO ALLA PENTOLA MAGICA.  Venerdì  21  siamo 

andati a mangiare con il nostro gruppo ADSO alla pentola magica, un locale 

di Savona che ci ha ospitati. Dopo cena ha messo la musica dal vivo, alcuni di 

noi  hanno  ballato  insieme  alle  educatrici  Marta  e  Monica  con  musica 

caraibica.Mi sono divertito tantissimo, alle 23 la serata è finita e siamo tornati 

in casa a dormire a Miroglio. Daniele C.

SERATA ALLA PENTOLA MAGICA.  Venerdì  21  ci  siamo  trovati  tutti 

davanti alla Pentola Magica a Savona. Per prima abbiamo iniziato a mangiare 
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con il menù fisso: c'era pollo con ananas, zuppa di verdura ecc...Finito di mangiare 

abbiamo fatto le foto e poi abbiamo iniziato a ballare danze caraibiche in mezzo alle  

belle donne, e abbiamo ballato fino a mezzanotte Alberto

LA PENTOLA MAGICA Venerdì  21  di  sera 

abbiamo cenato  c’erano le  frittelle  avevano il 

ripieno  con  la  zucca,  due  il  pollo  anche  con 

l’ananas che brucia i grassi; le costine di maiale 

con  la  salsina  piccante  che  uccide  i  grassi. 

Federica T.

MI PIACE CUCINARE: Si compra la pasta, le gasse, prima prendiamo la pentola sotto nel lavandino apriamo 

l'acqua poi si accende subito il fuoco; quando l'acqua va in ebollizione fa 

tantissime bolle, deve bollire bene, mettere il sale, si conta a pugni, mettere 

due pizzichi  di  sale e poi  lasciamo da parte.  Fare il  sugo di  pomodoro 

prendiamo padellino antiaderente mettere olio e sale, un pizzico di sale,  

lavate le foglione di prezzemolo e ci servono anche le olive senza nocciolo 

nere  e  pinoli.  Quando  saranno  pronte  sono  già  cotte,  prendiamo  il 

recipiente, dentro ci sono le gasse sono già caldissime e bollenti, mettere il 

sugo  caldo  e 

condire  e  farlo  riempire  del  suo  colore rosso. 
Federica T.

INSALATA INDIANA Impasto con le  mani,  mi 

servono le carote, tre cetriolini grandi, mi servono 

due  cucchiaini  di  sale,  cento  grammi  di  yogurt 

bianco  intero  di  menta  fresca.  Uno  spicchio  di 

aglio (si tratta di un  insalata indiana a base di yogurt) si può arricchire aggiungendo anche altre verdure a  

piacere, sbucciare e togliere i semi dai cetrioli e tritarli insieme alle carote dopo averle ben lavate. Federica T

PER FARE IL MINESTRONE Comprare:  ci 

servono le verdure anche le zucchine e poi le 

carote,  una  gamba  di  sedano,  due  patate, 

lasciare da parte la pentola con mezzo litro di 

acqua sul fuoco; quando l’acqua bolle lasciare 

bollire, fa tante bolle mettere il dado vegetale, 

anche  il  sale  poi  olio,  una  mezza  cipolla. 

Mentre le verdure si lavano prendere un piatto 

profondo, prendere anche il mestolo, i sacchetti di cereali, e poi il passato di verdure, poi quando le verdure 
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sono  consumate  passarle  sulla  forchetta  e 

schiacciarle;  quando  la  minestra  è  pronta 

mettere la pasta.. Federica T.

FUSILLI AL SUGO Si compra una busta intera di 

maccheroni e da parte preparare il sugo, ci vuole 

una bottiglia di pomodoro, olio, aggiungete anche 

le olive nere senza nocciolo e poi mettere poco di 

zucchero per togliere acidità nel pomodoro; per fare insaporire il sugo ci  vogliono da parte due foglie di 

prezzemolo; prima serve la pentola larga con le due maniglie. Prendiamo la pentola l'acqua prima e 

accendiamo  il  fuoco.  Si  mette  la  salsa  di  pomodoro 

servono le olive nere senza nocciolo aggiungete i pelati la 

polpa  di  pomodori  lasciamo  chiuso  con  il  coperchio 

dall’altra parte. Finisce di cuocere e poi fare presto e 

spegnere  il  fuoco,  prendiamo il  colapasta  dentro  ci 

sono i  fusilli  prima  prendiamo il  recipiente  mettere 

dentro i  fusilli  poco di  sugo e fare  diventare il  suo 

colore rosso anche sopra nei fusilli e anche il formaggio fresco insieme. Federica T 

I MIEI FILM PREFERITI. Alla domenica alla televisione guardo 

dei  film polizieschi  tipo  NCIS  Los  Angeles,  Squadra  Speciale 

Cobra  11,  Il  Commissario  Rex,  Body  of  Proof,  A TEAM,  Il 

Maresciallo Rocca, Provaci ancora Prof, Il Commissario Cordier. I 

film polizieschi  che ho elencato sono i  miei  preferiti  perchè ci 

sono  degli  attori  che  mi  sono  simpatici  e  attrici  preferite  e 

simpatiche, mie amiche nella vita. Enrico

4 MARZO
IL CARNEVALE Ero vestita da Principessa 

e  da contessa;  lo abbiamofesteggiato in  Via  Famagosta alla Chiesa  della  SS Trinità;  

abbiamo fatto una bellissima festa, abbiamo ballato e Federica Tassara era vestita da 

giullare, Daniele da Minnie, Silvia da fata, Elisa da Cenerentola, Luca B. da Zorro e il 

mio Corrado da russo. Abbiamo festeggiato i 33 

anni di Silvia e c'era una buonissima torta. Federica C 

 IL CARNEVALE Il 28 febbraio 2014 siamo andati a festeggiare il 

carnevale in via famagosta, santa Rita ci siamo divertiti; io ero vestita 

da fata, Daniele da Minni, Federica Cesena da contessa, Ilaria vestita 

da pricinpessa, Simone vestito da pricinpe, Federica Tassara vestita da Zorro, Eliana vestita da contadita, Luca  

Dania vestito da pirata. Silvia
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SERATA ALLA BOUTIQUE DELLA BIRRA Io e mia madre ieri sera abbiamo 

mangiato un buon cosciotto e insieme c'erano tante verdure: piselli, fagiolini, 

patate fritte, finocchi, spinaci. C'erano anche medaglioni di pesce impanato e 

fritto. La serata è passata in allegria con tutti i miei amici dell' associazione 

ADSO. Era anche il compleanno del nostro amico Alberto che ha compiuto 31 

anni. Abbiamo mangiato la torta alla cioccolata fatta dalla sorella di Elisa. La 

torta era deliziosa tutta ricoperta di cioccolata. Quando Alberto ha soffiato sulle 

candeline, gli abbiamo cantato “Tanti auguri” e gli abbiamo battuto le mani. 

Tutti contenti  abbiamo finito la serata con i saluti. Eliana

 

UNA BELLA GIORNATINA Quest'anno non era come gli anni scorsi che non c'erano sorprese e soprattutto  

di filato, di solito è alternato, un giorno c'è quella cosa e il giorno dopo un'altra cosa, infatti siamo andati di  

lunedì mattina a fare le foto per gli Special Olimpics della Spezia, se non li fai non puoi andare a farli e per  

l'occasione,  così  per  caso,  è  venuta  Marzia  Cacciatori,  una  campionessa  di  Pallavolo  di  fama  mondiale  

diventata mia amica giocando a pallavolo, autografandoci braccio e foglio. Alla fine di tutto ci siamo avviati  

verso un ristorante  per mangiare,  appena arrivati  ci  vediamo davanti  una bellissima sorpresa che non ce 

l'aspettavamo di vedercelo lì davanti: con un ombrello in mano vediamo un nostro amicone portiere; Luigi che 

è venuto anche lui dentro alla veranda dove ci siamo avviati per pranzo mangiando tanto fino a scoppiare e 

quando è stato il momento 

dei saluti abbiamo ricevuto 

un  calendario  del  posto 

dove c'è  anche lì  il  nostro 

amicone  portierone  per 

ricordarcelo  e  portarcelo 

sempre con noi che non lo 

dimenticheremo  mai, 

durante il viaggio di ritorno 

abbiamo  preso  tanta  di 

quell'acqua, ma tanta acqua 

da non finire, mia madre si 

è beccata un'altra macchina 

che  andava  velocissima 

inzzupando  tutto  il  muso 

della nostra macchina, una volta a casa dovevamo fare tutto di corsa se non volevamo stare senza cenare 

andando con il fidanzato di mia sorella alla Boutique della pizza dove abbiamo festeggiato il compleanno di 

Alberto, che guarda caso capitava proprio qell giorno che per  l'occasione io e la mia sorellona del negozio 

abbiamo preparto una torta a forma di porcilaia, soprannominata così. Elisa
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SIAMO  ANDATI  A  MANGIARE  ALLA 

BOTIQUE DELLA BIRRA e abbiamo mangiato 

le verdure e  polpette di patate e piselli e anche la 

carne di maiale. Per i dolci abbiamo mangiato le 

palline  di  cacao  e  c'era   anche  una  sopresa  di 

Alberto  perché  era  il  suo  compleanno  e  ha 

compiuto 31 anni e abbiamo spento le luci   e una 

ragazza che si  chiama con mio nome,  Ilaria,  ha 

portato  la  torta  con  sopra  le  candeline  e  l'ha 

portata  a  tavola  e  Alberto  ha  soffiato  tutte  le 

candeline  e  poi  abbiamo  acceso  le  luci  per 

mangiare  la  torta.  L'hanno  tagliata  e  abbiamo 

mangiato la torta, era buona era fatta di cioccolato 

con intorno kinder e dentro c'era la Nutella e Giuliano mi ha dato il vino. Era buono e ho bevuto quasi tutto; 

c'erano Simone, Alberto, Elisa, Federica 1, e Federica 2, Cesena, Luca, Daniele, Silvia, Carla, Silvio, Ilaria. E  

anche i genitori c'erano; per ultimo abbiamo bevuto il caffè e dopo siamo andati a casa. Ilaria

SERATA DA ILARIA E SILVIO Il giorno del mio compleanno, lunedì 3 marzo, siamo andati a fare una cena 

nel ristorante di Silvio e Ilaria. Il piatto principale è la carne di maiale poi abbiamo mangiato le patatine fritte,  

zucchini e fagiolini e piselli e poi, al secondo piatto, Ilaria ha portato un altro tipo di carne, poi è arrivato il  

dessert: un piatto pieno di palline di castagne ricoperte di cioccolato. Alla fine della serata Silvio aveva spento  

la luce e io Alberto non avevo capito che cosa era successo. 

Ilaria  ha  acceso  le  candeline,  Ilaria  ha  detto:  "Albetto, 

Albetto!!", come mi chiamava l'Elisa di Mantova, per farmi 

ridere e finalmente è arrivata la torta con 31 candeline da 

spegnere  e  poi  mi  hanno cantato  tanti  auguri.  Silvio  ha 

tagliato  la  torta  e  finalmente  abbiamo  mangiato  tutta  la 

torta, e poi Silvio ha portato il caffè, poi siamo andati tutti a 

casa  a  dormire.  Sono  arrivato  a  casa  all'una  di  notte. 

Alberto

UNA  SERATA  ALLA  BOUTIQUE  DELLA  BIRRA. 

Lunedì passato c'e stata una cena organizzata da Elena, la 

mamma di Daniele, al ristorante da Silvio la Boutique della 

birra organizzata  da  Silvio  e  Carla  e  come  mangiare 

c'erano le patatine la carne, tutti insieme come al solito la 

cena. Simone
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CHE CI FA QUI UNA FOTODI CARNEVALE????? 
Eh! non avevo altro e poi... una piacevole serata tutti  

insieme è come una festa di carnevale



IL CUORE DELLE SPECIAL OLYIMPIS ITALIA DI 

PALLAVOLO  UNIFICATA ALLA SPEZIA Abbiamo 

conosciuto una ragazza che è una allenatrice di pallavolo 

che  si  chiama  Maurizia  Cacciatori  che  ci  ha  fatto  un 

autografo, ci hanno detto di chiedre alla Serena Taccetti 

e a noi ragazzi di essere più tonici durante la difesa e in 

attacco  di  pallavolo  e  di  giocare  delle  batterie  e  gare 

vittoriose durante la pallavolo. Alla Spezia di pallavolo 

come  ragazzi  c'erano  Luca  Dania,  Luca  Beneati,  Corrado  e  c'era  Daniele  e  ho  visto  anche  un  certo 

grandissimo portire della Spezia Luigi che ci ha fatto un po di compagnia una tavolata di pranzo e abbiamo  

mangiato troppo: una pancia grande. Alla sera siamo andati alla  Boutique della birra con Carla , Silvio la 

Ilaria 1 e la Ilaria 2; abbiamo mangiato un po' delle verdure, la carne di maiale e le patatine fritte. Ho fatto il 

cavaliere alla Ilaria 2 abbiamo mangiato insieme: una serata per noi e c'era il compleanno di Alberto. Simone 

11 MARZO
UN MEDICO IN FAMIGLIA Da domenica prossima inizia Un medico in famiglia e me lo vedo tutto perchè è 

una serie televisiva che mi piace molto perchè c'è un attore preferito: Pasquale Zagaria in arte Lino Banfi, mi 

piace anche Margot  Sikabonv l'attrice mia preferita  e mia amica di  una vita.  Li  ho visti  tutti,  dal  primo 

all'ultimo e adesso mi vedo la nona serie, è un film che mi piace molto, l'ho sempre visto e sempre lo vedrò 

fino alla fine. Come Don Matteo che l'attore è nato artisticamente a Venezia, si chiama Terence Hill nome  

d'arte di Mario Girotti, ma vive in America. Purtroppo ha perso un figlio per un incidente di moto in America  

e ieri l'hanno premiato per il suo film dell'anno, è il mio attore preferito. Enrico

PRATO NEVOSO Lunedì insieme ai miei compagni e la maestra di sci abbiamo preso più volte la seggiovia 

per  fare  delle  belle  discese.  Francesca 

principessa, Simona è bellissima. Corrado

PRATO NEVOSO 2 GIORNATE ho sciato 

con la Ilaria sono stato molto contento, di 

avere  sciato  con  la   Ilaria  (la  mia 

principessa è Ilaria De .Lorenzi) al mattino, 

al pranzo ho mangiato le patatine fritte con 

la carne con la mia principessa Ilaria mi è 

piaciuta tantissimo la giornata sulla neve a 

Prato nevoso ho preso le ferie con la Ilaria 

in  montagna  Simone  Nardi,  Francesco 

Alipede, un altro Francesco di Albenga, la 

Serena Pastorino, Silvio e la sua fidanzata 
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Ilaria. C'era la festa di Francesco, il suo compleanno, ha compiuto 17 anni. Ho 

mangiato la sua torta del suo compleanno.E ho sciato con Silvio e la Ilaria tutti 

insieme. Ho fatto anche il week end sabato e Domenica e lunedì Simone

La giornata  sulla  neve è  stata  caratterizzata  in  parte  da malanni  influenzali: 

prima Simone Salvo con problema di stomaco e vomito, poi l'ha presa Daniele,  

il mio papà  e Alberto. Io sono andato a mangiare a casa di Daniele e di Giuliano e la mamma di Daniele  

Carlini. Alla festa della donna ho fatto una chiamata alla mia principessa Ilaria De Lorenzi: prima cosa ho  

fatto al mattino gli auguri della festa della donna e poi alla mia mamma detta principessa. È una cosa bella da  

dire. Simone

PRATO NEVOSO Siamo andati a sciare lunedì il giorno 

10/03  e  ho  fatto  tante  piste  con  la  maestra,  si   chiama 

Francesca, mi ha insegnato a sciare indietro. C'erano Elisa 

Calcagno e Daniele Carlini e c'era il mio principe azzurro 

che  si  chiama  Simone  Salvo  e  c'era  Alberto  e  c'erano 

Silvio e Ilaria e il figlio di Ilaria. Siamo andati a mangiare 

e abbiamo mangiato tanto:  io ho mangiato la carne e le 

patate e il dolce il budino e alla fine la torta di compleanno di Francesco che ha compiuto 32 anni. Simone mi 

ha dato il cioccolato e poi ho conosciuto bene la maestra che si chiama Francesca, al pomeriggio siamo andati  

ancora sciare tante piste e ho fatto i salti fra gli alberi. A fare i salti abbiamo ancora sciato fino alle 16 e dopo  

siamo partiti per andare a casa propria e io sono contenta perché siamo andati a sciare con tutti e vorrei andare  

ancora a sciare, a fare una altra vacanza così fantastica. Sono contenta perché c'era Simone,  

il mio principe azzurro, e ho sciato con il mio principe azzurro insieme poi io ho preso la  

seggiovia insieme con il mio principe azzurro ed eravamo soli ...era bello. Ilaria

LA FESTA DELLA DONNA Sono andata in gita a Bologna con mia madre e i suoi cugini 

(di mia madre) Anna e Marina a fare la camminata in centro a vedere la chiesa e siamo 

andati alla fiera dove c'era tanta roba sulle bancarelle e poi ho mangiato la 

roba che ho portato da casa per il pranzo al sacco Ilaria 

25 MARZO
WEEK END Sono andato a fare il week end ad Albisola con i miei amici, 

c'eravamo  io,  Alberto,  Simone,  Eliana.  Quando  sono  entrato  Alberto  e 

Simone avevano fatto i loro letti mentre io con Alberto, Simone ed Eliana 

abbiamo dato i soldi a Laura Parodi per le compere per la cena del sabato e 

il  pranzo  della  domenica  e  ci  hanno  convocato  in  sala  per  preparare  i  

foglietti  della  spesa.  Siamo  usciti  e  siamo  andati  al  supermercato  per 

comprare il pane, lo yogurt, la carne, i formaggini. Poi siamo rientrati a casa, 

abbiamo posato la roba sul tavolo, poi abbiamo preparato il tavolo della sala 
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con la tovaglia, piatti,  bicchieri,  la brocca d'acqua, le posate, il  pane tagliato mentre Alberto e Simone si  

preparavano per andare al Caruggiu con Daniele Carlini e Serena Tacetti. Sono arrivati quasi a mezzanotte.  

Domenica abbiamo visto dalla finestra il giro d'Italia. C'era anche Enza. Enrico

I MIEI IDOLI DEL CINEMA ITALIANO In particolare mi piace molto Pasquale Zagaria, in arte Lino Banfi, 

il mio attore preferito che ha fatto molti film tipo "L'allenatore del pallone", "I pompieri" "Un medico in  

famiglia". Con sua figlia Anita Zagaria, la mia grande attrice preferita, Banfi è stato scoperto da un grande  

attore di  teatro,  come Antonio De Curtis  in  arte Totò nato al  quartier  Sanità  a Napoli.  Era  il  mio attore  

preferito. Giulio Scarpati è molto simpatico mi dà molte soddisfazioni e molte gioie, mi piace come recita, è  

un attore molto bravo che sa fare degli spettacoli belli. Mi dispiace che se ne sia andato dal cast di Un medico 

in famiglia. Enrico

EXPO Sabato sono andata all’Expo con la mia famiglia. Ho camminato fra gli stand e ho 

comprato un bracciale è molto bellissimo è carino, è verde brillante e con tanti brillantini. 

C’era l'uscita del gruppo e siamo passati negli stand io ho comprato un bracciale: è molto  

bello ho mangiato un pezzeto di pizza buonissima: la margherita. Federica T

MERENDA E LA GELATERIA DELL'EXPO Durante l'expo ho fatto la merenda con Ilaria De lorenzi, ho 

mangiato la pizza e focaccia ho fatto bene sono stato molto contento avevo il cuore caldo apposta per lei. La  

Ilaria ha offerto lei a me, io non la aspettavo questa serata meravigliosa, eravamo con una educatrice che si  

chiama Sara. Giovedi pomeriggio ho mangiato alla gelateria dell'expo con Ilaria 

insieme; era bellissimo con Ilaria mi è piaciuto tantissimo con lei, "È stato bello  

con te il gelato!" Simone

Week end ho fatto  il  week end con quelli  di  Atene Serena Tacetti,  Gabriella 

Massimo  Daniele  Carlini  Corrado  Ivaldo  ho  mangiato  la  pizza 

napoletana, una meringata, un tirimisu. Alberto.

  

COPRODUZIONE - Io e Simone siamo insieme però siamo amici - E io 

sono felice per stare insieme con Ilaria da soli e vorrei andare alle terme 

idromassaggio  insieme  oppure  da  soli  -  Io  sono  felice  vorrei  invitare 

Simone a casa mia per giocare insieme a casa mia e vorrei andare in giro con lui da soli e vorrei andare alle  

terme idromassaggio insieme da soli oppure con sua madre Anna Giusto. Ilaria e Simone

EXPO SAVONA 2014 Noi ragazzi dell' ADSO siamo andati all'expo di Savona che si è 

svolta dal 15 al 24 marzo; abbiamo venduto le piantine aromatiche. C'erano rosmarino,  

timo limone, timo normale, maggiorana e lavanda e le margherite. Il primo giorno c'era 

poca gente e poi nei giorni successivi un po' di più; infatti all'inizio abbiamo venduto 

poco, ma negli ultimi giorni è andata molto bene. Mia mamma è stata nello stand molto 

tempo e alla sera, quando le altre mamme le davano il cambio, tornava a casa molto stanca Daniele
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EXPO

Durante l'uscita del venerdì del 31 marzo siamo andati all'EXPO, l'appuntamento era davanti alla pesa, ci 

siamo trovati tutti lì. C'erano Enza e la Marta e tutti gli altri. Prima avevamo fatto la foto davanti al poster e 

finalmente siamo entrati all'EXPO. Abbiamo fatto un bel giro in mezzo agli stand, e tanti altri nella serata.  

Eravamo andati ad ascoltare la musica, poi avevamo mangiato qualcosa. Io, Alberto, avevo preso la focaccia  

al formaggio e poi finalmente abbiamo trovato il nostro stand ADSO. Abbiamo venduto le piantine con offerta 

libera alla gente che arrivava e poi siamo andati a mezzanotte tutti a dormire. Alberto

Finalmente  è  uscito  questo  numero,  in  ritardo,  con  immagini  scombinate  (di  qualcuno  non avevo  

neanche una foto da mettere e mi scuso per questo); mi dispiace tanto di non essere potuta venire per un  

po',  mi siete mancati  ma presto ricominceremo e  avremo occasione di  scrivere  tante  cose  su tutti  i  

momenti belli che passate insieme. Un abbraccio forte forte e tanti bacioni a tutti Carla
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