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 UN PICCOLO CAVALLO Io conosco un cavallo che si chiama FUFI, ha il pelo di colore

giallo e i suoi occhi sono molto belli. Fufi viene spesso a mangiare l'erba vicino alla mia casa

di campagna che si trova a Bosco. Sono andato a visitare l'acquario di Genova e nelle varie

vasche ho visto lo squalo bianco, un pesce spada e tanti altri pesci piccoli. Ho anche visto

tanti pinguini che si tuffavano nell'acqua e si rincorrevano. Mi è piaciuto proprio tanto. Luca

Benenati             *********************************************************

ANIMALI Io avevo un cane che si  chiamava Woody, però avevo anche un gatto che si

chiamava Birba; il cane Woody mi seguiva in continuazione e ci guardavamo la televisione

insieme. Ogni volta che mi alzavo dalla poltrona mi seguiva e voleva tante coccole. Questo

cane era anche di mia zia Anto, ma poi purtroppo è morto e adesso non ho più animali in

casa Federica C    *******************************************

ATTIVITA'  E  VOLONTARI  In  questi  giorni  abbiamo  iniziato  un'attività  che  piace

moltissimo a tutti quanti insieme a un amico di una nostra volontaria, Paola, e questo suo

amico si chiama Valter; con lui e con Paola facciamo un sacco di cose all'inizio facevamo

solo disegno portando con noi una cartellina con dentro dei fogli da disegno e insieme a due

gomme e una matita e delle matite colorate, mentre alcuni di noi portano dei pennelli con

tempere, poi parlando così per caso con i nostri genitori abbiamo iniziato a fare dei cartelloni uno sulle cose

che ci piacciono e l'altro il presepe di noi bambini e poi quando arriva l'ora si comincia il giornalino che ora

oltre a Marcella 1, 2, Carla e Marina sono arrivati altri volontari tra cui un marito di una volontaria ci cui

abbiamo parlato e Lorenza una volontaria molto simpatica.

*********************************************************

ANIMALI:  CAVALLI   Io  ho  uno  zio  da  parte  di  mio  padre  che

abitando in campagna ha una stalla con 3 cavalli; papa, figlia e mamma

e tutti  e  3 sono insieme in una scuderia e spuntano in varie mezze

porte; la figlia in mezzo e poi il papà a sinistra e la mamma a destra.

Mio papà ne ha uno suo tutto personale che è proprio il cavallo papà
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che come carattere è moltissimo diverso dagli altri due cavalli. È molto dolce e mansueto talmente tanto che

si può calavacare che persino io mi posso avvicinare; invece per la mamma e la figlia ci vogliono degli

educatori apposta che sanno come prenderli che solo loro possono avvicinarsi a loro due. Il

mio animale preferito una volta era la volpe, una creatura simile a un cane molto agile che

può aggredire l'uomo quando c'è bisogno, ma preferisce di più mangiare gli altri animali; è

molto dolce e mansueta ingannando tutti ed è per questo che mi piace moltissimo. Loki è il

dio degli inganni dei supereroi e la volpe è proprio il suo animale, ma non nè proprio cattivo.

Elisa                      *********************************************************

 GLI ANIMALI Mi piace il cavallo perchè ha gli occhi dolci, mi piace il gatto perchè

miagola,  mi  piacciono i  cani  perchè  abbaiano,  ma  mi  fanno anche  paura.  Gli  uccelli

volano nel cielo, i pulcini fanno pio-pio, gli elefanti barriscono, il leone ruggisce, i criceti

vanno in letargo, i canarini cantano e le scimmiette strisciano, gli orsi mangiano il miele,

la coccinella porta fortuna, i delfini stanno nel mare. Eliana

*********************************************************

CALENDARI DELL' ADSO 2015 Abbiamo fatto i calendari dell' 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 offerta libera Daniele

*********************************************************

25 NOVEMBRE 

I RAVIOLI DELLA MIA NONNA La mia nonna spesso mi fa a Natale i ravioli. Con la farina, acqua, uova

un po' di sale, la nonna prepara la pasta e dopo ci mette il ripieno di carne. Il ripieno di ravioli si fa così: si fa

cuocere un bel pezzo di carne in tanti gusti, tipo: rosmarino, cipolla, prezzemolo, carota, aglio. A parte la

nonna fa bollire alcune verdure.Quando è tutto cotto trita la carne, le verdure poi mischia tutto con uova e

formaggio parmigiano. Stende la pasta in strisce e sopra  ci  mette  il  ripieno a  mucchietti,

chiude la pasta e fa tanti quadratini. Quando sono cotti  li  condiamo con il sugo di carne.

Questa  è  la  ricetta  dei  ravioli.  Simone ********************************

RISO ALLA VALDOSTANA Ingredienti: Riso, fontina e spinaci. Riempire una pentola con acqua e metterla

sul fuoco e aspettare che raggiunga l'ebollizione.A questo punto si aggiunge un pizzico di sale grosso e si

butta il riso per la cottura.A parte cuocere gli spinaci dopo averli ben lavati .Scolare il riso quando è cotto e

versare in un recipiente.Aggiungere la fontina precedentemente tagliata a pezzetti e gli spinaci. Amalgamare

gli ingredienti e servire a tavola.  Enrico

*********************************************************

POLPETTE AL WHISKYIngredienti: Carne tritata, burro, olio d'oliva e whisky.Prendere

la carne trita e fare delle polpette,A parte mettere sul fuoco una padella con olio d'oliva e

del burro e far sciogliere quest'ultimo. Aggiungere le polpette e farle cuocere girandole
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ogni tanto,quando sono cotte, aggiungere il whisky e lasciare evaporare per 5 minuti.Servire a tavola e buon

appetito. Enrico 

*********************************************************

MACEDONIA E ALTRO Ingredienti: pera, banana, ananas, mela, uva, anguria, limoni e zucchero. Lavare la

frutta con abbondante acqua.Togliere gli acini d'uva dal raspo e lavare a parte.Tagliare a pezzetti la pera la

mela  e  l'ananas  eliminando  la  buccia  e  la  parte  centrale  più  dura.Tagliare  a  fette

l'anguria  e  fare  a  pezzetti  la  polpa.  Riporre  tutti  i  pezzetti  di  frutta  in  una  ciotola

grande.  Spremere a parte i  limoni e versare il  succo nella ciotola.  Aggiungere due

cucchiai di zucchero e mescolare il tutto con cura. Lasciare riposare per un po' prima di

servire. Per chi piace si può aggiungere una pallina di gelato. Buon appetito. Luca B

*********************************************************

IL MIO DOLCE PREFERITO Il  mio dolce preferito che faccio molto spesso è la Torta al cioccolato che

faccio io ma sotto la supervisione della mia sorellona Mara che con lei ci inventiamo sempre un sacco di

esperimenti che riguardano le torte in generale. Ingredienti  burro 150,  zucchero 150 G, mezza bacca di

vaniglia, un pizzico di sale, cioccolato fondente, boccette di qualsiasi gusto, ricotta 50 g, farina per salati per

celiaci 120 g, lievito 1cucchiaino. Procedimento: prima di tutto assicuratevi di avere tutto a portata di mano e

mettere nel forno a microonde a 180° per 1 minuto il burro a sciogliere e mettetelo in una terrina. Va bene

una qualsiasi l'importante che sia grande e tonda, insieme allo zucchero e mezza bacca di vaniglia insieme a

un pizzico di sale, frullate tutto insieme con un frullino e intanto rompete le uova in una tazza a parte e poi

quando l'impasto è pronto aggiungete le uova e frullate ancora poi aggiungete il cioccolato insieme e se avete

una sorella come la mia che fa già le torte aggiungete un poco di una boccettina di nocciola e intanto frullate.

Verso la fine aggiungete la farina per salati poi mettete tutto il composto in forno a 178 gradi. Un altro mio

piatto preferito che piace molto a tutti, ma sopratutto a me e alle mie sorelle è la pizza che alla mia sorellona

viene molto bene. Ingredienti: farina per salati per celiaci 150 g, Acqua 90 g, lievito 10 g,

olio un cucchiaio Procedimento: si olia una teglia con l'olio e si fa sciogliere il lievito

nell'acqua e si lavora la farina con le mani poi si lascia coperta con un panno e si fa

lievitare , una volta lievitata si mette sopra il sugo e il formaggio e quello che si vuole e

si mette in forno. P.S.Mi in prenderete tutti in giro, ma io anche se ho fatto l'albeghiero e

sto imparando non so a memoria le ricette e quindi sono stata aiutata tramite telefono da

una esperta in materia la mia Sorellona Marusina. Elisa 

*********************************************************

TORTA DI SPINACI. Prima ci mettiamo la pasta sfoglia, la stendiamo su una teglia con

il mattarello, poi prendiamo gli spinaci e li mettiamo in una pentola con l'acqua calda e

li  facciamo bollire  mezz'ora.  Quando bollono li  prendiamo e  su  un  tagliere,  con  la

mezzaluna, tritiamo gli spinaci, poi li mettiamo in una ciotola, ci mettiamo 5 uova, poi

ci  mettiamo la  ricotta,  mescoliamo con il  cucchiaio e  poi  mettiamo il  ripieno nella

sfoglia, poi mettiamo l'altra sfoglia sopra e poi lo mettiamo in forno per 5 minuti Silvia
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IL MIO PIATTO PREFERITO: PIZZOCCHERI DELLA VALTELLINA Ingredienti: Pizzoccheri, sugo di

pomodoro. Per prima cosa si comprano i pizzoccheri e il sugo al pomodoro. Riempire una pentola con acqua

e metterla sul fuoco e aspettare che raggiunga l'ebollizione. A questo punto si aggiunge un pizzico di sale

grosso e si buttano i pizzoccheri per la cottura. A parte scaldare il sugo di pomodoro in un pentolino. Colare

la pasta quando è cotta e servire nei  piatti  con abbondante sugo,  formaggio grattugiato e un po'  d'olio.

Alberto 

*********************************************************

LE ATTIVITÀ DELL' ADSO Nei nostri progetti ci sono: il giornalino dei ragazzi che facciamo il martedì,

facciamo i calendari, boccasana per cura dei denti, il progetto autonomia cioè vivere da soli ad Albisola, la

ASD danzeria, giochiamo a bocce a Celle Ligure, facciamo allenamento di pallavolo ad Albisola alla Massa,

facciamo incontri nella sede con la psicologa che coordina dei gruppi efacciamo i programmi delle uscite. A

me dispiace finire le attività anche se arrivo molto stanco a casa. Daniele

I DEAR IACK: puntiamo a Sanremo, fenomeni, Alessio dei Dear Jack ha la febbre. In effetti verrebbe a

chinque dopo i risutati ottenuti grazie ad Amici di Maria de Filippi l’ultimo, il disco di platino per l’album

Domani è un altro film, a un mese dalla fine del talent show, la band racconta come stanno vivendo questo

momento di grande successo. Ma voi lo sapete quanto è raro vendere così tante copie? Nel 2014 hanno vinto

un disco di platino. ma non vogliono di poter durare nel tempo perchè non lo so. Federica C.

2 DICEMBRE

IL GIORNALINO DELL'ADSO  E'  un giornalino  che scriviamo noi  ed  è  un'attività  così  bella  e  molto

divertente perchè scriviamo cose molto importanti e molto serie. Ci siamo trovati

molto bene in Via San Lorenzo con i miei veri amici: Federica Cesena, Federica

Tassara,  Silvietta  Pizzorno,  Elisa  Calcagno,  Ilaria  Delorenzi,  Daniele  Carlini,

Alberto Cavallini, Eliana Valle e Simone Salvo. Al martedì i miei amici vengono

un po' prima perchè c'è Walter il pittore. Enrico
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VACCINO Sono andato a fare il vaccino dal dottor Cappelli, e mi ha

detto una cosa importante: la siringa è minuscola e non si vede. Fare

il vaccino è molto importante e non vuol dire che si muore, ma è una

necessità  ed è  una cosa normale Io faccio spesso dei  controlli  dei

prelievi del sangue e quando è necessario faccio i salassi ogni tanto.

Simone

********************************************************

LA SLITTA DI  BABBO  NATALE   La  slitta  di  Babbo  Natale  è

trainata dalle renne, la slitta è di forma rettangolare con due sci e non

funziona tanto bene perchè le renne sono vecchiette. Babbo Natale c'è

d'inverno e porta i regali, vola sopra i tetti e scende dal camino oppure

passa dalla finestra e lascia i regali; Babbo Natale è travestito con la

giacca rossa porta un sacco per i regali. Babbo Natale ha sempre freddo, è molto vecchio con la barba bianca

e la pancia, Babbo Natale è sempre un po' freddoloso e porta gli occhiali e gli stivali. Alberto 

*********************************************************

I PIATTI CHE PREFERISCO A me piacciono i ravioli al sugo di carne, gli gnocchi al pesto e una ricetta

della torta al cioccolato. La mia mamma fa bollire le patate e le schiaccia con lo schiacciapatate, poi fa

l'impasto con la farina, lo zucchero e il sale e poi le taglia a pezzettini e poi le fa passare dal mestolo e io

faccio la macedonia con le mele, le pere, banana, kiwi e le fragole e le ciliegie, la spremuta d'arancia, lo

zucchero e viene bella dolce Elisa

*********************************************************

ARRIVA NATALE Voglio andare a vedere un film di Natale con Picone e Ficarra al cinema Diana, il titolo è:

"Andiamo a quel paese". Vengono anche papà, mamma e mia sorella. In piscina non vado più perchè ci sono

le vacanze di Natale e si fermano anche la pallavolo e il giornalino Luca B

 RICETTE: LA PIZZA Per fare l' impasto della base ci vuole la farina lievitante. Le verdure si lavano sotto
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nell' acqua e quando si lavora ci vogliono tutte due le mani, quando le verdure hanno finito

di cuocere e il forno è molto caldo e le fiamme sono alte prendiamo la paletta grossa ampia

e tutte le basi Si mettono la salsa di pomodori delle bottiglie di vetro, ci vogliano i pelati, la

polpa di pomodoro e anche le mozzarelle Quando finisce di cuocere sul fuoco tantissimo

caldo sono già pronte da servire sulle tavole. Federica T

*********************************************************

I REGALI CHE MI PIACEREBBERO DEL NATALE A me piacerebbero come regali di Natale: il sacco da

combattere, la televisione 3d, e la televisione per mettere in camera mia, un tablet, il gioco di nintendo 3d

con dentro tanti giochi di nitendo 3d: un vestito più elegante, un vestito che brilla e con le

scarpe con il tacco e brillante, e un regalo romantico: un viaggio in crociera con il mio

amore, e i gioielli. Le poesie romantiche,  una serata di cena romantica con il mio grande

amore,  e  la  roba della  squadra del  cuore,  la  Juventus,  e  la  palla  della  Juventus  e  un

concerto romantico con il mio amore. Ilaria

*********************************************************

IL PITTORE VALTER ogni due martedì facciamo i lavori di pittura e collage con Valter. Per Natale abbiamo

fatto due cartelloni: uno rappresenta il presepe che è fatto con le foto di noi ragazzi quando eravamo piccoli.

Io sono Gesù Bambino, Silvia è la Madonna e Simone fa San Giuseppe; i pastori sono fatti dagli altri amici e

poi pecorelle e la capanna con la Sacra Famiglia il

prato  verde,  l'albero  di  Natale  e  il  cielo  di

stelle .Daniele

9 DICEMBRE 

 IL CARTELLONE DI NATALE Noi, tutti i ragazzi

dell'ADSO  dell'  associazione,  ringraziamo

soprattutto  le  nostre  volontarie  del  Giornalino  e

auguriamo buon Natale a tutti e per questo abbiamo

fatto  questo  disegno.  Sopra  al  cartellone  ci  sono

delle stelle gialle con il cielo azzurro, sotto ci sono due persone vicino a San Giuseppe la Madonna e Gesu in

una culla  con sopra  la  paglia  e  ci  sono i  pastori  che sorvegliano la notte  di  Natale.  Questi  personaggi

raccontano quando noi eravamo piccoli, c'è un albero di Natale con sopra una stella che ho fatto con le mie

mani,  c'e  un  prato  verde  nel  cartellone  che  abbiamo  fatto  insieme  ai  miei  compagni  e  con  Walter.  I

personaggi sono fatti con le nostre foto da piccoli. Il mio amore fa la pastorella e voglio che lei sia felice a

Natale. Speriamo che sia dolce con me per tutta la vita fino in fondo. Io voglio un grande amore per tutti e

tanta felicità. Simone

*********************************************************

IL PRANZO DI NATALE A Natale vorrei mangiare, a me piace la pasta

al forno con il sugo di carne, a Natale a me piace la carne con le patate

fritte, a me piace il profiterol al cioccolato, alla fine io prendo il caffè e
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faccio il brindisi con lo spumante. A me piace la pasta al forno; la mia mamma la fa così: impasta con la

farina, le uova un po' di sale poi fa delle striscie con la pasta, le

taglia a rettangolini e la lascia lì sul tavolo e poi fa il sugo di carne

ed è  capace  di  fare  la  besciamella  con il  latte,  burro e  farina.

Prende una teglia mette uno strato di pasta un po' di sugo di carne,

uno strato di bescamella un po' di parmigiano, continua a strati a

finire gli  ingredienti.  Mette la teglia nel  forno e dopo circa 40

minuti la pasta è pronta da mangiare. Eliana

 *******************************************

IL NATALE Questo Natale quest'anno lo passerò fuori  se sarò

brava. E nel nuovo anno voglio continuare a disegnare per il giornalino, ma ci sono le feste di Natale, che

sono tante e dovrò aspettare l'anno nuovo per ricominciare. Federica C.

      **************************************************

 LE RICETTE DI  NATALE gli  spiedini  con  le  mozzarelle  di  mucca,

pomodori e olive verdi senza nocciolo. La torta di verdura con gli asparagi

e ricotta, le barchette con le noci e gorgonzola. Siamo leggeri la lattuga

sotto e sopra ci sono i gamberetti, la bresaola di tacchino con i pomodorini

.La cima alla ligure, le bietole, i pinoli, carote, zucchine e prosciutto cotto.

I ravioli in bianco, formaggio osella, lenticchie con lo stinco e i piselli, la

torta con il cacao amaro e la ricotta. Federica T

*********************************************************

IL NATALE Devo ancora fare l'albero di Natale con le palle perchè Natale è giovedì 25 Dicembre.Vorrei la

torta di sfoglia con panna calda.Mi metto i baffi finti e una barba finta bianca. Sabato prossimo ci sono i

regali all'uscita da casa fuori. La Carla ti amo tanto d'amore. Luca B

*********************************************************

COSA VORREI PER IL PRANZO DI NATALE Il pranzo di Natale con gli amici e parenti si preparano

tante  cose  buone.  In  tavola  ci  mettono  gli  antipasti,  i  salumi,

l'insata  russa  e il  salmone.  Arrivano i  primi  e io preferisco gli

gnocchi con il sugo di pomodoro, le lasagne con il pomodoro e

soprattutto il formaggio parmigiano.Con gli antipasti vorrei bere

un buon vino bianco mentre per  i  primi  mi  piacerebbe il  vino

rosso. Quando si sta in compagnia mio zio Nico ha cominciato a

bere e a fare la voce grossa sulla politica di Monti, Berlusconi e

Salvini. Questo non è romantico e non è bello soprattuto a Natale, io vorrei parlare d'amore, di Ilaria, io

penso che nel cielo c'è una stella che brilla tutta la notte con il nostro amore. L'amore vince sempre, il male

perde e io sono molto contento. Io voglio un Natale felice con lei e io auguro un Natale felice e sereno anche

a tutte le altre persone. Simone
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PIATTO NATALIZIO A Natale vorrei mangiare come antipasto l'insalata russa, il salame, il prosciutto e la

focaccia. Per primo piatto vorrei i maccheroni in brodo e le penne con il pomodoro. Di secondo vorrei il

salmone  con l'insalata  mista  e  l'arrosto  con le  patate  al  forno.Come dolce  natalizio  vorrei  il  panettone

genovese con spumante e i cioccolatini. Per finire il caffè. Alberto

*******************************************

IL GIORNO DI NATALE di solito mangio gli antipasti

di carne con la salsina. Spiego com'è quella salsina con

la carne buona "titumè" quello con le uova, il salame poi

i voul au vent con la crema dentro, gorgonzola, salsiccia

un po' difficili da preparare: si comprano i voul au vent

già  fatti  (mamma  mia  proprio  difficili  da  fare), si

riempiono e poi si mettono in forno. Daniele 

*********************************************************

POESIA DI NATALE

Il Natale non lo puoi vedere,

ma si sente è un luogo

magico, segreto, pieno

di tanti cuori in fermento

di un amore di una melodia

del sole in primavera

racchiusa in ciò che fai in

un cuore magico pieno di

segreti racchiusi in uno

sguardo di fuoco che brucia

nelle parole pronuciate sbagliate

di  un  regalo  dato  con  amore

facendo 

male di un ballo in compagnia di

una foto d'infanzia di una risata 

giocando  insieme  dove  non  fa  la

differenza

l'amore non ha rivali,

ma solo gioia e serenità di una

amicizia che dura per anni di una

montagna innevata racchiudendoci

nel suo guscio senza età arrancando

di  nostalgia  soffrendo  tantissimo.

Elisa

*********************************************************

Il Natale 2014 spero sia un Natale molto bello e vorrei che si parli solo di amore. Oggi facciamo il giornalino

dell'anno 2014. Speriamo che il prossimo sia un anno molto bello, e per il giornalino molto più bello di

quest'anno, forse sarà bellissimo quello del prossimo anno e spero di farlo più ricco e ben scritto. Il 2015 sarà

un anno molto bello. Enrico

*********************************************************

I BIGLIETTI DEI AUGURI E I REGALI NATALIZI

In casa ho fatto il presepe con la carta crespa il pavimento anche il prato

fiorito il cielo là in su con le stelline ,la grotta con la capanna, la madonnina,

Gesù, san Giuseppe, l'asino, il bue, la mirra, e l'incenso, i pastori e le

pastorelle, il cane, il maiale, le galline, la gente sopra, sulla corriera lunga

perchè farà molto freddo; comprerò una corriera giocattolo da mettere nel

presepe. Federica T

*********************************************************

IO FACCIO GLI AUGURI DI NATALE a tutti  quanti  e  stasera  andrò a
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mangiare la mia pizza per celiaci  finalmente che

la  porterò  già  fatta  e  spero  che  almeno  ci

metttano  qualcosa  sopra  da  renderla  tanto

abbontante,  visto  che  è  il  mio  piatto  preferito;

pizza  margherita  con  formaggio  flilante  e

wurstel, mi piacerebbe che faccesero le patatine

fritte  da  mettere  sopra  alla  mia  pizzia,  ma  mi

accontento anche dei wustel e da bere il the alla

pesca e la torta dolce al  cioccolato e fragola e

pesca, i miei gusti preferiti, e il caffè macchiato

(freddo se no faccio notte a berlo) con un sacco

di regali di Natale con un sacco di persone che elencarli tutti verrà fuori un romanzo di tantissime pagine, più

di 100 pagine, e tutte le pizze e foccacce che sono sull' elenco mi piace mangiarle in qualsiasi modo con

tanto formaggio filante (stracchino) wustel e patatine a base di torta pesca cioccolato e fragola i mei tre gusti

preferiti Elisa   

*********************************************************

LA NUOVA EDUCATRICE Ho conosciuto una nuova educatrice  che

farà  le  uscite  con  noi  ragazzi  dell'ADSO che  si  chiama  Alessia.  Noi

ragazzi dei progetti di autonomia abbiamo alla settimana nella casa una

educatrice di Savona che si chiama Valentina e magari si può inserire la

nuova educatrice che è venuta in sede di San Lorenzo per la prima volta

che  si  chiama  Alessia  con  noi  ragazzi  che  facciamo  giornalino  e

stampiamo i giornalini. 

*********************************************************

AUGURI DI NATALE AL GIORNALINO Questa sera c'è la pizza è stata organizzata dai volontari del

giornalino:  Paola,  Marina e la Marcella 1 e Carla. C'è una cosa bella di  quest'  anno: al  giornalino,  una

ragazza bella simpatica che mi  scrive i  messaggini  d'amore e si  chiama Ilaria;  per me è  stato un anno

tranquillo e magari questa sera fare il folletto con il mio amore. Speriamo che non ci siano gelosie tra le

donne e che nel gruppo vada tutto a posto. C'è un'altra novità, con Walter abbiamo fatto un cartellone come

presepe con delle foto di quando eravamo piccoli; a me piace

fare il disegno con Walter disegnare con lui e dipingere con

lui.  Io spero che il  Natale per i  bambini  sia un anno felice

anche per  loro.auguro un sereno natale  e  un migliore  anno

nuovo a quelle persone che hanno perso le case e i  negozi

nella alluvione. Simone

************************************************

NELLA CASA PRIMA DI NATALE ALBISOLA!!!! Siamo
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entrati in casa abbiamo aperto la valigia e abbiamo fatto i letti e poi siamo entrati in saletta e abbiamo dato i

20 Euro a Laura e siamo andati a fare le compere al supermercato e l’abbiamo portate in casa e l’abbiamo

posate sul tavolo e poi preparato il pranzo e la cena per la sera. Alle 3 siamo andati a Santa Lucia e abbiamo

comprato dei pensierini per l’albero: io mi sono comprato la Natività e gli orecchini iuventini per Ilaria De

Lorenzi. Io, gli auguri di Natale, li faccio a :

 Paola che è una brava ragazza, è sempre sorridente e molto bella

 Lorenza, la mia passione, è il mio grande amore della mia vita

 Marcella 1 è una signora molto bella e molto simpatica

 Ilaria è una amica di tutti e anche mia

BUON NATALE A TUTTI E FELICE ANNO NUOVO! Enrico

16 Dicembre 2014 

PIZZA PER TUTTI Questa sera andiamo tutti alla Boutique della Birra per mangiare la pizza. A me piace

quella con la mozzarella di bufala. Da bere vorrei un chinotto e per finire un bel caffè, il dolce no. Ho visto il

film "Il signore degli anelli", con Frodo, Sam e Daduk. Luca B

*********************************************************

SERATA DI  NATALE  DA ILARIA E  SILVIO  Questa  sera  dopo  aver  scritto  il

Giornalino  finalmente  stasera  andiamo  tutti  con  gli

"schianti" a mangiare una bellissima pizza da Silvio. Oggi si

ferma il Giornalino e stasera passeremo una bella serata di

Natale.  Per  prima  cosa  ordiniamo  le  pizze  e  da  bere,  poi

aspettiamo  le  pizze.  Finalmente  mangiamo  le  pizze  e

beviamo anche le bibite e poi mangiamo i dolci. Ci parliamo

tutti insieme stasera, ci scambiamo i nostri regali ci facciamo

gli  auguri  di  Natale  e  poi  andiamo  a  dormire  a  casa  a

mezzanotte. Stasera mi siedo vicino alla mia mamma super

schianto Paolina, bellissima. Alberto

*********************************************************

NATALE 2014 Io faccio tanti auguri di buon Natale ai miei genitori, mia mamma e papà, mio fratello. A casa

abbiamo fatto l'albero di Natale, metto i pacchetti sotto l'albero. Io ho comprato un presepe a Santa Lucia per

portarlo alla casa di Albissola; c'è la madonna, Giuseppe, Gesù Bambino, il bue l'asinello e la capanna. Io

faccio tanti auguri anche ai miei amici di buon Natale. Eliana

*********************************************************

L'ESPERIENZA IN APPARTAMENTO 13 giugno Sono arrivato dal granello nel pomeriggio di venerdì

nell'appartamento di Albissola Marina dove ho fatto il week-end. Ho trovato i miei compagni: Luca, Alberto,

Federica, Simone, il mio amico Piero taxista. Siamo partiti da Albissola in taxi per l'areoporto di Genova. 

PARIGI  ADAGIO RESIDENCE Lunedì  10 novembre Ho fatto un bel  giro della  Senna con il  battello

fluviale (bateau mouche). Martedì 11 novembre. Dal residence, prendendo prima la metro poi la RER sono
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arrivato al parco  Disneyland. Ho visto vari padiglioni  del parco: nel labirinto ho

assistito alla sfilata dei carri allegorici, con Topolino e Minnie. Metropolitana speciale

che si chiama RER Partiti da Albisola Capo in taxi per Savona per prendere il treno

per Milano e poi per Parigi. Corrado

BAGNI ULISSE 31 dicembre mercoledì. Con i miei genitori ho passato capodanno in

un locale sulla spiaggia. Mi sono divertito molto con il mio amico Luca, ho ballato, ho

mangiato benissimo e a mezzanotte ho brindato al nuovo anno 2015 Corrado

 *********************************************************

LA PALLAVOLO. La pallavolo è uno sport che richiede concentrazione; si spinge la palla con le mani sul

muro e si gioca in squadra. Nella nostra squadra siamo in 20 e ci alleniamo tanto, giochiamo in coppia

insieme con la rete, facciamo il palleggio quando la palla è alta, ma quando è bassa si fa il bagher; si prende

la palla al volo, poi si fa la battuta: prima si mette la palla nella mano e poi forte e con il pugno si manda

sopra la rete. Silvia
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