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IL PRIMO GIORNO DEL QUARTO ANNO
Io sono andata al giornalino che ci sono
anche i miei amici e oggi ci sono le maestre
la Paola la Carla, Marina. Le maestre
dell'anno scorso Marcella 2, Marcella 1,
Sergio, la Lorenza che non ci sono ancora
quest'anno e anche Silvio. Io parlo di me e
anche dei miei amici che sono venuti al
giornalino e abbiamo fatto delle nuove
regole. Abbiamo stabilito le regole nuove in
sede, non rovesciare acqua, non alzare le
mani, ognuno deve lavorare per conto suo
senza litigare e non copiare. Eliana
IL PRIMO GIORNO Ci sono Silvia, Simone, Ilaria, Alberto, Eliana, Daniele, Elisa, Federica Tassara. Ci
sono anche Carla, Marina, Paola. Quest'anno mi piace fare il giornalino: il quarto anno. Le regole sono che
non bisogna essere pigri, usare la creatività
inventando cose nuove, non bisogna copiare neanche
le cose colorate. Bisogna rispettare alcune regole di
essere bravi, la realtà è un'altra. Federica C.
IL PRIMO GIORNO DEL QUARTO ANNO Sono
contenta che è cominciato il giornalino perchè sono
felice ad essere di nuovo qua in sede, vedere i miei
amici, ci sono la Carla, Marina e Paola. Mi piace
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scrivere, ci sono nuove regole da rispettare: inventare
nuovi articoli, essere tutti amici, ci vogliamo bene. Ci
sono Daniele Carlini, Elisa, Alberto, Federica Cesena e
Federica Tassara, Ilaria, Simone, Eliana. A me è
mancato il giornalino, delle nuove regole mi sono
piaciute: non si copia, usare la fantasia. È una cosa
seria, crea autonomia e non si parla troppo.Silvia
PRIMO GIORNO DEL QUARTO ANNO Il primo
giorno comiciamo il nostro giornalino dei ragazzi dell'adso con nuovi articoli sul giornalino. Abbiamo
stabilito le regole nuove in sede ci sono: non buttare acqua, non sbattere le porte, non essere gelosi non stare
appiccicati addosso, non piangere. E adesso è finita l'ora. Daniele
LA PRIMA VOLTA La data: 7 di ottobre 2014 il titolo: il primo giorno del quarto anno. Io e i miei amici con
le insegnanti nella sede di Via San Lorenzo abbiamo iniziato il quarto
anno del giornalino dell' A.D. S.O. Abbiamo stabilito le nuove regole:
non copiare, non scrivere sotto dettatura e usare la fantasia. Mi
sarebbe piaciuto parlare della giornata della castagnata a Miroglio
organizzata dal parroco nuovo per fare un favore all' associazione
dell'A.D.S.O. Alcuni di noi ragazzi fanno un gruppone tutti insieme
per fare comunella. Siamo dei nostri di Savona e anche di quelli di
Albenga, ci sono anche tutti i genitori e poi il presidente della
assocciazione A.D.S.O. Abbiamo fatto una passegiata a vedere il
museo della montagna la più alta è di due mila seicento
metri. A Miroglio quando viene l' inverno cade la neve.
Federica T
INAUGURAZIONE

GIORNALINO

DELL'ADSO

2014/2015: QUARTO ANNO Oggi, martedì 7 finalmente è
iniziato il giornalino, da questa sera inauguriamo il solito
nuovo giornalino con la mia bellissima "mamma" Paola,
Marina, Carla e tutti i miei soliti amici del giornalino per
scrivere articoli nella sede dell'ADSO, tutti i martedì alle
quattro e mezza. Era ora di iniziare a scrivere il giornalino!
Che bello scrivere il giornalino! Con la mia schianto Paola.
È troppo bello scrivere il giornalino, mi piace sempre scriverlo perchè c'è Paola. Non è obbligatorio scrivere
il giornalino, ma è bello lo stesso scrivere il giornalino perchè c'è Paola. Questo solito giornalino finalmente
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è INAUGURATO!!!!!!! Apposta per Paola. Vorrei che la Paola mi aiutasse a scrivere. Alberto
Ed ora rispondete a tre domande:

1. Ad Alberto piace scrivere il giornalino? .................................................................................
2. Chi è che piace tantissimo ad Alberto? ...................................................................................
3. Alberto aspettava con ansia l'inizio del giornalino? ................................................................
PRIMO

GIORNO

DEL

GIORNALINO

DI

QUEST'ANNO. Il giornalino di quest'anno è il quarto
anno che lo facciamo. Sono venuti la Carla e la
Marina e la Paola nel giornalino, in sede in via san
Lorenzo e sono molto contento. Non ci sono le 2
Marcelle. Che cosa facciamo nel giornalino con i
nuovi articoli di quest'anno? Mi piace una cosa bella:
parlare di amore, la mia preferita è Ilaria De lorenzi il
mio grande amore così bella e carina che fa anche lei
il giornalino. Il giornalino è una cosa seria di autonomia per vivere da soli vuol dire scrivere le nuove cose
cioè articoli nuovi e purtroppo succedono dei casi di
cronaca vera

sulla droga, oppure la violenza sulle

donne che corrono al buio durante le serate, sulla trada
tipo un ragazzino finito in una gru in formula 1.
Simone
UNA NUOVA EDUCATRICE Io ho conosciuto una
educatrice nuova che si chiama Valentina che farà già le
uscite con noi ragazzi e i week end nella casa di
Albisola per fare autonomia. Con lei facciamo tante
cose: in cucina io ho preparato la cena con la Valentina, i rotolini di carne sulla bistecchiera al fuoco, lavare i
piatti le tazze,i bicchieri, le posate, chi apparecchia e
chi sparecchia, con Alberto abbiamo fatto i pansotti
in bianco perchè la educatrice si è dimenticata il
pomodoro e ho preferito mangiare i pansotti. È un
articolo su quello che facciamo nella casa di
Albisola; volevo spiegare il nuovo regolamento nella
casa di Albisola con Valentina a me piace: 1) Simone
+ Serena apparecchiano e sparecchiano, 2) questa
sera preparano la cena 3) Simone + Serena lavano i
piatti, 4) Simone + Corrado lavano la tavola. Simone
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IL PRIMO GIORNO DEL QUARTO ANNO Siamo noi tutti, amiche e
amici, intorno al tavolo che scriviamo tutti noi e ci sono i prof e
spiegano a tutti noi e danno le regole molto severe. Oggi sono venute la
Paola e poi la Marina e la Carla dentro alla sede e io mi diverto tanto
con loro e adesso io sto scrivendo nel computer perché io sono felice
perché io mi trovo molto felice a acquistare le nuove amicizie e posso
dire chi sono: Alberto Cavallini, Eliana, Daniele Carlini, la Silvia
Pizzorno e Elisa Calcagno e la mia migliore amica del cuore: la Federica Cesena e poi ho visto il grande
amore della mia vita che si chiama Simone Salvo. De scrivo il mio amore a prima vista Simone: è bravo e
simpatico è dolce tutta la vita io lo amerò. E adesso
de scriviamo Eliana: è brava e simpatica e carina
dolce e adesso descriviamo la Elisa: è bella e
simpatica e dolce l'ho conosciuta alla sfilata di Loano
il primo giorno. Parliamo adesso della Silvia: è brava
e simpatica e dolce adesso parliamo di Daniele: è
bravo e simpatico e dolce e per la fine parliamo di
Cesena: è brava e simpatica e dolce e siamo amiche
per sempre. In questo momento Simone sta scrivendo
al computer con il quaderno davanti se no mi copia.
Per me questo è il secondo anno che faccio il giornalino; mi ha iscritto Giuliano Carlini, io e mio papi e mia
mamma siamo andati a parlare a Giuliano Carlini per iscrivermi per fare il giornalino e la prima volta ho
incontrato tutti e adesso sono diventati tutti amiche e amici di giornalino. Adesso parliamo delle regole: non
copiare i fogli e i quaderni di altri e anche il mio e altra regola devo usare creatività per creare qualcosa e
una altra regola è vietato scrivere sotto dettatura perché è maleducazione. E per finire siamo intorno al tavolo
a scrivere tutti insieme e mi diverto tanto insieme a voi. Ilaria

14 OTTOBRE 2014
A GENOVA L'ALLUVIONE Scuole chiuse,
piove, frane, piante, albero che cade, la
macchina ha i vetri rotti, ma non è morto
nessuno. La gente spazza via il fango con la
scopa e le pale. Oggi al giornalino la Silvia
scrive del lutto, piange per la nonna, "Non
piangere Silvia, è un angelo" dice la Carla. Carla
sei bella esce il sole e anche le stelle, come gli
occhi e la luna. Ti amo tanto. L'anno scorso non
sono venuto per il male alla gola. Luca B.
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BOMBE D'ACQUA. Non sono andata a lavorare perchè le
scuole erano chiuse perchè ha piovuto tanto a Savona ma di
più a Genova. È venuta l'allerta quando hanno fatto tanti
danni come è successo a Genova i fiumi sono straripati e
l'acqua è arrivata nelle case, nei magazzini e ha distrutto
tutto, portato via tutto anche chi aveva la macchina e moto
non l'ha trovata più. Eliana
MIA NONNA Il ricordo della mia nonna: quando ero
piccola mi hai tenuto sempre in braccio, mi facevi tanta compagnia, mi portavi all'asilo, in giro sulla giostra,
mi spingevi sulla altalena; conoscevi tante cose sulla vecchia Albisola Marina, cucinavi, facevi le pulizie di
casa, andavi a messa con le tue amiche, conoscevi il mio ex fidanzato, conoscevi i miei amici, Daniele,
Alberto, Luca Benenati, Federica Tassara e Federica Cesena, salutavi il nonno. Io ti voglio bene nonna, mi
hai lasciato un dolore nel cuore, quando ho fatto la mia prima comunione c'eri anche tu, era stata una
giornata speciale. Questa poesia è dedicata alla mia nonna Silvia

(Confesso che mentre

Silvia mi dettava il suo articolo mi venivano le lacrime agli occhi. Carla)

PARLIAMO DI GENOVA Mio fratello Davide è andato a Genova
all’Università a studiare ingegneria navale però lunedì e martedì non
è andato perchè l’università era chiusa dato che venerdì e sabato è
arrivata una alluvione di pioggia e bombe d’acqua. Tutti i negozi di
Genova erano pieni di fango e acqua.Mio fratello lunedì è andato a
Genova ad aiutare a togliere il fango: c’erano i bambini piccoli delle Cesena: il mare con i pesciolini nella
medie e c’erano anche i professori di tutte le scuole che aiutavano a

rete

togliere il fango da dentro le cantine Togliere il fango con la pala, mio fratello lo ha fatto davvero, e aveva gli
stivali. La mamma di Elisa era bloccata nel traffico delle macchine perché c’era pieno di fango. Tutti gli
uffici erano chiusi e anche l’ufficio dove lavora mio zio Michele. Ilaria
WEEK END LA VACANZA DELLA SETTIMANA abbiamo cenato poi con mamma e papà abbiamo fatto
una passeggiatina sulla spiaggia. C'erano Federica Tassara, Eliana, Alberto, Daniele, Silvia, Luigina, Luca
Benenati, Enrico, Corrado, Monica, Simone Salvo. Abbiamo fatto la spesa, abbiamo comprato la rucola, il
tonno, biscotti, i tovaglioli, le banane, il limone. Alla sera abbiamo preso l'aperitivo, il gelato e fatto il
Karaoke. L'indomani abbiamo comprato le fettine di pollo, le
patate al forno, lo zucchero, il gelato, una busta di insalata, sei
pomodori, un cestino di fragole, un pacco di biscotti, pesce
surgelato, una confezione di prosciutto a cubetti, due scatole di
troffie. La casa è bella, ha le piante e alla spiaggia abbiamo fatto la
festa e poi siamo tornati a casa Federica C.
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L'ALLUVIONE DI GENOVA A Genova è successa un'alluvione gigantesca. È
esplosa una bomba d'acqua e le scuole chiuse, i negozi sono rimasti chiusi, i
cantieri sono stati chiusi per allagamento colposo c'è stato un morto in strada e la
città è stata allertata a Genova levante. La mamma di Elisa è stata bloccata dalla
quantità di acqua che è venuta a Genova: fango dappertutto, i volontari pulivano
le strade con la gru e la pala. Perfino a Genova Sturla il monte Grappa e le fabbriche sono stati allagati
dall'acqua. Le radio e le televisioni continuavano a dare l'allerta meteo a Genova per informare la gente e
invitare a non uscire di casa. Perfino le telecamere sono state oscurate dall'acqua che cadeva fortissima.
C'erano tantissimo fango e pietre in strada e la gru lo trasportava avanti e indietro. Genova si è svegliata con
i 2 torrenti colmi d'acqua tronchi di alberi e macchine cartelli stradali e tanta
roba. La meglio gioventù, centinaia di ragazzi da tutto il nord Italia, con pala e
stivali, invece di stare davanti alla tv sono venuti in città. Per aiutare i
commercianti al via i saldi della merce rovinata dall' acqua. Simone
Elisa: il fondale marino

UNA STRANA AMICIZIA E L'INIZIO DI UNA NUOVA AVVENTURA

VERA Era un Natale come tanti altri con regali e pacchetti e pacchettini ed io ero grandicella, non ero tanto
piccola allora; all'improviso mi viene un regalo come tanti altri. L'ho aperto
trovandoci, con mia grande meraviglia, un pupazzetto piccolino tutto
paffutello: un pokemon elettrico, Pikaciu, l'ho tirato fuori e tenuto tra le mie
braccia come un neonato, perchè avevo sempre desiderato qualcuno che mi
stesse vicino ed eccomi accontentata. Subito ho ringraziato mia madre; ma il
mattino del giorno dopo, essendo che mia sorella Francesca era gelossima di
me, mi ha preso Pikaciu il mio Pokemon nascondendolo. L'ho cercato

Cesena: il mare con le
barchette

dappertutto, non trovandolo per casa l'ho chiamato, e l'ho trovato in un angolo della scrivania della nostra
stanza; l'ho preso tra le mie braccia e gli ho promesso, d'allora in poi, di
non lasciarlo mai più anche se io sono moltissimo affezionatissima anche
agli altri giochi e pupazzi della mia stanza e non voglio lasciarli mai più.
Io dico che quando avrò dei figli in futuro passeranno a loro i mei giochi e
avranno la mia stessa istruzione che ho
Cesena: il mare con il sole

avuto io con un padre marito chissà

magari un comico come Max Tortora. L'amore è la follia ma questa è
un'altra storia che racconto adesso. L'ho visto fare uno spettacolo,
facendosi vedere finalmente, dopo aver saputo che lui non fa più i
Cesaroni, rimanendoci malissimo infatti non volevo mai più vederli
d'allora, ma volendo vedere come va a finire continuo a vederli lo stesso

Silvia: il futuro

perchè sono la mia più grande passione e volevo andare a Roma per lui per riuscire a vederlo. Per fortuna il
destino è dalla mia parte facendomelo vedere e spero che ci sia un altro incontro tra me è lui, magari
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innaspettato, e possa nascere una tenera amicizia a distanza anche se mi
piacerebbe che questa amicizia nascesse da vicino, ma so che è una amicizia
impossibile da vicino. Elisa
LA INAUGURAZIONE DEL PROGETTO
BOCCASANA Facciamo l' inaugurazione del

Elisa

nuovo studio il giorno 28 ottobre al mattino alle ore 11. Ci saranno tutte le
autorità, del comune e della ASL, che inizieranno con noi questa nuova

Ilaria: segno zodiacale

avventura. Una delle autorità taglierà il nastro rosso. Nel nuovo locale abbiamo messo i mobili per denstista,
c'è anche la poltrona per noi ragazzi per fare la pulizia dei denti anche per i ragazzi dell' AIAS. Hanno
organizzato tutto mio padre e il papà di Fede Tassara. Alla fine ci sarà il rinfresco organizzato dalla mamma
del nostro associato Luca Benenati. Noi ringraziamo le autorità e l'organizzatore di Boccasana, dottor Enrico
Calcagno, e la Dottoressa Clara Mirabel e chi ci dà una mano come i Lions.
Daniele

21 OTTOBRE 2014

MERCATO E PISCINA. Questa mattina sono andato al mercato con i miei
genitori a fare la spesa; abbiamo comprato le melanzane, il basilico e l'uva, poi
siamo andati a fare da mangiare. Ieri invece sono andato in piscina con mamma
e papà, ma nell'acqua c'era tanto cloro e mi sono venuti gli occhi rossi, la fronte

Tassara: segno zodiacale

e la schiena viola e mi sono usciti quattro brufoli.Allora io ho detto "Non vengo più" e anche la mamma ha
detto che è meglio se sto a casa. Luca B
LE MIE VACANZE L'estate appena passata: prima sono stato in campeggio a
Pietra Ligure, poi sono tornato a Genova e subito dopo sono stato in Valtellina a
trovare degli amici, poi sono ritornato a Genova e il giorno 19 giugno sono

Silvia: la mezza luna

stato ad un matrimonio. Si è

sposata il mio vecchio compagno di asilo Matteo. Dopo la
cerimonia in chiesa abbiamo fatto le foto del gruppo di amici,
poi alla sera siamo amdati a mangiare a Sestri Levante. Il giorno
dopo il matrimonio sono ripartito per Sappada-Piani di Luzza
con Corrado, Adolfo e Luca Dania dove siamo rimasti circa 10
giorni per fare lo sport. Durante le vacanze avevo preso quattro
storte alla caviglia e così sono stato dal fisioterapista. Da
Sappada sono poi andato direttamente sulle mie montagne del Friuli. Quest'estate quindi mi sono divertito un
sacco ! Alberto
ALLUVIONE DI GENOVA Ho sentito al telegiornale che ha piovuto tanto e nella zona che è stata colpita i
fiumi sono in piena,è stato tutto inondato di fango e acqua i negozi e le case. Ha distrutto tutto, ci sono stati
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dei morti, tutte le scuole erano chiuse e la macchine erano incastrate
dal fango dell'acqua, i negozi della Foce sono allagati e tutte le case
sono rimaste senza luce Enrico
CORRADO mi ha dato un biglietto e lo trascrivo. Amica come Silvia è
una bellissima amica Violetta. È stata una serata bellissima, la farinata
con mio cognato Diego e Silvia sabato 5 aprile 2014. La spesa:
comprare i giornaletti, ho fatto i letti, ho lavato i piatti, passato il folletto aspirapolvere in camera. Per
autonomia siamo andati da soli sul bus. Ho dormito in camera con il mio amico Alessandro, ho cucinato con
lui il pollo con patate al forno. Ho cucinato anche insieme alla mia amica letizia e insieme al mio amico
Leonardo ho fatto la pulizia in camera, in bagno e in cucina. Federica C per Corrado
A GENOVA UNA VERA E PROPRIA ECATOMBE. Una vera e propria bomba d'acqua ha messo in
ginocchio Genova e ha creato tanti problemi. Purtroppo sono esondati due fiumi: il Rio Fereggiano ed il
Bisagno nello stesso punto dove nel 2011 ha seminato terrore e distruzione e molta disperazione e molti
negozi sono stati invasi dall'acqua e dal fango. Ed è un disastro ambientale e per aiutare i genovesi sono
intervenuti gli angeli del fango e invece a Parma i disastri sono stati minimi Enrico
CALENDARI DELL' ADSO 2015 Abbiamo fatto i calendari del
ADSO 2015. Quest'anno abbiamo fatto le foto a Cosio d'Arroscia col
nostro amico fotografo Dario Orlandi e Alessandro Gimelli. Io facevo
il contadino in campagna e mettevo le reti verdi per raccogliere le
olive e raccoglievo la legna. Questi calendari li vendiamo con offerta
libera i genitori Daniele
LA CASTAGNATA DI DOMENICA 19 10 2014 A Frabosa sono andato alla castagnata con il mio papà e lo
zio Leandro e abbiamo raccolto le castagne belle grosse e abbiamo fatto una bella camminata nel verde, e ho
trovato un fungo bianco con Alberto, Cesare, Elisa e la mamma Marilena dove c'era dello sporco. In piazza a
Frabosa c'era tantissima gente. C'erano le caldarroste che bruciavano
nelle pentole molto calde sul fuoco e c'era anche una band musicale
che suonava molto bene. C'era tantissimo vino da bere, era molto
buono e abbiamo ballato tutti insieme, la musica era bellissima.
Abbiamo mangiato le castagne calde che avevano appena tolto dalla
padella, mi sono molto piaciute ne ho mangiato tre volte. C'erano
tantissime bancarelle che vendevano le castagne, il naso rosso, il libro
da disegno per la mia principessa e le caramelle in un banco di clown con i pagliacci. ALLUVIONE DI
PARMA c'erano stati dei danni uguali all'alluvione di Genova soprattutto: fango e pietre, alberi sradicati e
altre tante cose: macchine accatastate c'erano le case allagate dall'acqua e anche i negozi, l'acqua ha portato
via tutto anche i cartelli autostradali. Hanno avvisato la gente di Parma di non uscire dalle case, mentre le
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scuole sono rimaste chiuse. Sono arrivati i pompieri e i soldati che
aiutavano a pulire le strade e aiutavano la gente che aveva bisogno di
aiuto. Per fotuna non ci sono stati morti ma solo danni alle cose. Simone
IO E SIMONE SIAMO ANDATI AL CINEMA Sabato pomeriggio è
venuto il mio ragazzo a trovarmi a casa mia, prima abbiamo fatto la
merenda e poi siamo andati al cinema a vedere un film io ho preso da bere

e

ho bevuto l'Estathè e il mio ragazzo ha bevuto la coca cola. Poi l'ho
accompagnato da sua mamma Anna e fine. Ilaria

28 OTTOBRE 2014
CHE COSA HO FATTO OGGI Prima ho fatto colazione con i biscotti di nonna
Edda con il latte, al pomeriggio lo yogurtino (lo yogurtino è molto importante), ho
fatto il fattorino sono andato in piscina verso le 10 e mezza e poi sono andato alla
festa per Boccasana e c'era il buffet. Ho mangiato gli antipasti in salsa rosa, il salmone, l'insalata di riso, la
torta al formaggio. Ce l'ha anche la mamma in frigo per giovedì. Spiedini di frutta, acqua frizzante, le noci
molto buone, la focaccia di pomeriggio. La nonna fa la pasta con la ricottona ( –con due t – precisa Luca) e le noci
Luca D:
FESTA DI QUESTA MATTINA Io sono andato, ho mangiato pizza e wurstel,
focaccia, mozzarella di bufala e di mucca, formaggio, risotto coi funghi, c'erano
Daniele, Federica Cesena, Federica Tassara hanno mangiato la pizza. In piscina con
Daniele, Silvietta, Adolfo, Corrado, Simone Salvo. La nonna Pina ha 85 anni, c'era
Gabriella, 48 anni, la mamma di Luca Benenati, le piante verdi. Poi c'era salame e
patè. Lo studio del dentista è giallo, bianco e rosso, è arredato molto bene, si sentono
i

cin cin dei brindisi. Simone Salvo ha bevuto l'acqua frizzante e la birra, e ha

mangiato la torta alla panna e poi il caffè. Luca B.
LA BOCCA SANA Per l'inaugurazione dello studio nel meraviglioso
centro Aias di via Famagosta il parroco don Agostino, un bravissima
persona, ci ha fatto dire tantissimo le preghiere "Padre nostro che sei
nei cieli.rimetti a noi i nostri debiti..... amen La signora Carmen del
Cambusiere ha fatto un sacco di manicaretti e c'era tantissima roba
Ecco la foto dello studio dentistico e la poltrona con gli attrezzi.
Federica T ????????????? E DOVE è LA FOTO?????????????
ISTITUTO COMPRENSIVO MADDALENA BERTANI Il giorno lunedì 13 ottobre sono andato solo a
vedere con il Centro Studi la Scuola M. Bertani, che si trova a Genova in Salita Bastitine. Ero da solo con il
Centro Studi.Finalmente lunedì 20 ottobre ho iniziato il primo giorno di lavoro. Per prima cosa la Preside
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Michela Casareto mi ha accolto nella sua scuola e mi ha
presentato gli altri colleghi collaboratori e poi mi ha fatto
il cartellino di riconoscimento. Nella Scuola Bertani
faccio il collaboratore: faccio le fotocopie, vado in giro da
solo a distribuire la posta nelle varie scuole tipo la Daneo,
la De Scalzi, La Vita Bella e la Delfino. Quando c'è
cambio d'ora dei Prof suono la campanella e suono di
nuovo la campanella alla fine dell'intervallo. Vado anche
da solo in Posta alle Poste Italiane, poi faccio le pulizie e
"tacchino le belle colleghe" ( testuali parole!) Alberto
PETER PAN Siamo andati in treno con le educatrici Laura e Marta, c'eravamo io, Daniele, Federica T.,
Adolfo, Serena, Leonardo, Letizia, Simone, Luca D, Alberto e Corrado. Siamo andatia
vedere Peter Pan; è stato bello e divertente . C'erano tanti personaggi: i pirati, i bambini
sperduti, la fata, il coccodrillo, Capitan Uncino, e Spugna. C'erano tante canzoni di Bennato,
ed è stato tutto da ridere; poi siamo andati a prendere il treno e abbiamo mangiato i panini
Silvia
Cesena: Peter
Pan

IL MIO LAVORO Io lavoro al Santuario alla casa di
riposo e prendo la corriera da sola e andata e ritorno.

Quando arrivo scrivo i nomi dei libri e anche il titolo l' autore e la casa
editrice: li scrivo nel computer e continuo sempre cosi :io lavoro
martedì, mercoledì, giovedì, venerdi. Lunedì e mercoledì pomeriggio
vado a scuola all'ISFORCOOP Ilaria

INAUGURAZIONE DEL DENTISTA Siamo andati a fare l'inaugurazione dello studio dentistico dal dottor
Calcagno, c'era tantissima gente: la dottoressa Isabella Sorgini, la professoressa Madini, Monica Nigro,Clara
Mirabelli e la dottoressa Claudia Agosti. C'è stato un rinfresco dove si è mangiato molto e c'erano anche
delle bibite da bere i succhi e le coca cole E' venuta la Paola e Lorenza, la Marcella 1 e Sergio. Mi è piaciuta
tantissimo l'inaugurazione del dentista: c'era tantissima gente e c'era anche il mio parroco di Luceto Don
Agostino, che è simpatico e gentile. A Luceto hanno fatto il volontariato dei ragazzi della parocchia di
Luceto, che nel campo di Luceto, bevevano la birra e hanno
fatto un rinfresco: io sono stato molto contento e non mi
aspettavo questa sorpresa di Don Agostino! I genitori di Luca
Beneati hanno preparato il buffet ricco di cose buone: ho
assaggiato di tutto e ho bevuto il vino frizzante. Ho mangiato gli
spiedini di frutta e ho assaggiato gli antipasti e la ratatuille mi e
piaciuta tantissimo. Alla la fine ho preso il caffè. Simone S
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