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GRUPPO  ANIMAZIONE  VARAZZE  Sabato  27  dicembre

siamo andati a Varazze per fare le caldarroste calde, le frittelle

salate e la sangria. È stato fatto da noi per cercare  contributi

per  il  Progetto  Boccasana.  I  ragazzi  dell'  ADSO  hanno

ringraziato tutti e specialmente I GIARDINI DI MARZO e il

BAR TRINCHETTO che hanno organizzato tutto. Daniele 

FESTE E VACANZE DI NATALE La sera del 24 dicembre

sono stato a fare il cenone della vigilia dalla zia  Lucia e zio

Lauro. Per prima cosa abbiamo aspettato tutti i cugini e poi, finalmente, abbiamo iniziato a mangiare gli

antipastti: salame, insalata russa e gli affettati, tramezzini; di primo gli spaghetti al sugo di pomodoro e di

secondo arrosto con le patate al  forno.  Di dolce c'era panettone genovese senza

glutine. Alberto

 I REGALI DI NATALE Io ho ricevuto il beauty, una tuta, una collana e i soldi. Io a

Natale ho mangiato la pasta al forno e l'arrosto con le patate fritte.  Il  giorno di

Natale è venuta a mangiare qui da noi la mia nonna Anna. Poi dopo pranzo alla sera la nonna Anna è andata a

casa. C'era il mio fratello Fabio e siamo andati al Luna Park e sono andata sulle giostre, ma non sono andata

sul polpo e sulle macchine sull'acqua. Io e mio fratello siamo andati sugli autoscontri e alla sera siamo andati

a casa. Il giorno di Natale io e mia mamma abbiamo fatto l'albero di Natale con le palline colorate e abbiamo

messo le strisce intorno all'albero di Natale. Il giorno

dell'ultimo  dell'anno  siamo  andati  a  Valleggia  alla

Società e abbiamo mangiato la frutta . Io ho mangiato

uva e sono stata nella sedia e io e mia mamma abbiamo

bevuto  a  mezzanotte.  Ho  mangiato  il  panettone  e

bevuto lo spumante e abbiamo mangiato dal buffet. A

Capodanno, insieme a noi c'era mia nonna Anna, lo zio

Piero e mia cugina Simona Briano e Christian . Non

siamo andati da alcuna parte. Eliana
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L'INFLUENZA Ho sentito al telegiornale che tante persone sono a letto con il

raffreddore e la tosse e la febbre: tante persone sono colpite dall'influenza .

Quelli che sono colpiti di più sono i bambini con il mal di pancia e di stomaco

con  la  diarrea  e  il  vomito  .  Bisogna  stare  attenti  a  non  prendere  nessuna

malattia e lavare sempre le mani . L'importante è fare il vaccino. Silvia

LABORATORIO ARTISTICO Io ho lavorato con il Das e ho creato tutte le

forme di stelle, la pizza, la focaccia, un fungo e un vaso. A me piace molto fare

il laboratorio artistico con il pittore Valter. Al prossimo Natale vorrei fare l'

albero con la pasta di sale anche se ci vuole molto di più. Mi piacerebbe fare il cielo tutto pieno di stelle, la

capanna con tutte le lucine e le pailettes, la luna intera, le case e la

mangiatoia dove dorme Gesù bambino neonato vicino a Maria, San

Giuseppe e tutti gli animali. Federica T

LE VACANZE DI NATALE In questo 2015 vorrei  che tutti  miei

sogni diventassero realtà e questa mattina ho sognato una persona

molto dolce e simpatica e carina di nome Ilaria De Lorenzi. Ero in

montagna a Frabosa, baciavo la ragazza dei miei sogni che era su

una  bella  carozza  con  dentro  un  principe  azzurro.  L'unica  donna

nella mia vita è Ilaria Delorenzi: tutte le notti penso ad una ragazza bellissima con i capelli turchini come la

fata di Pinocchio. Ilaria tutte le mattine mi manda il messaggino del buon giorno.Venerdì 23 sono uscito con

il mio grande amore per festeggiare il compleanno con Ilaria e facciamo le follie d' amore a La Thuilee; lei

mi ha regalato una cintura romantica. Ho ricevuto anche la tuta della juventus e la calza  della Befana della

juventus e ho mangiato i baci di dama con Ilaria. Io ho visto il pupazzo che è stato bruciato dal fuoco a

Frabosa in piazza dove c'era tantissima gente e alle 18 c' è stata la fiaccolata sulle piste da sci. La sera di

Capodanno ho sentito il mio cellulare, era la donna più scatenata che abbia mai avuto nella mia vita: Ilaria

che mi mandava il messaggino romantico. Simone 

LE  MIE  SUPER

VACANZE  DI

NATALE Io le mie

vacanze  di  Natale

le ho passate a casa

a  Prato  Nevoso

con  un  sacco  di

sorprese  passando

il tempo lavorando, aiutata dai i mei nonni, perchè alcune persone mi hanno commissionato delle collane e

dei porta occhiali. Ho passato il tempo anche con loro imparando a considerarli dei nonni speciali come non

li ho mai visti prima, come fratelli che non ho mai avuto prima d'ora anche se so che sono i mei nonni. Il
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giorno di Natale sono arrivati le zie con i cugini e la

mia Sorellina passando il Natale con loro e ricevendo

un sacco di regali; il mio regalo più bello è stato il

nuovo CD dei Buio Pesto (che adoro!) da parte della

mia Sorellona Mara e un sacco di cose da parte di

mia madre. Il regalo più bello che mi ha fatto è la

vacanza a La Thuile e un Dvd di X Men Compilation.

Elisa 

IL GIORNALINO Luca ha mal di testa ed Elisa urla

al telefonino. Simone Salvo ed Ilaria vi voglio bene.

Sono andato con mamma e papà al cinema a vedere un film di Aldo Giovanni e Giacomo. Ho mangiato

gnocchi al sugo, patate al forno e baci di dama. Luca B

NATALE  Io, i  miei genitori e i miei nonni siamo andati  dai miei zii  a mangiare

pranzo. Abbiamo mangiato antipasti e come primo pasta forno al ragù e pesto, come

secondo l'agnello impanato, totani impanati con  maionese, ketchup e la salsina rosa;

dopo abbiamo fatto il karaoke e giocato a scala quaranta e siamo stati  fino alla sera.

Alle 16 abbiamo fatto merenda poi, alla sera alle 19 abbiamo fatto cena e poi siamo

andati a casa; io ho ricevuto i regali di Natale: un pupazzo di neve e un albero di

natale a forma di una candela, una  collana, un cuscino a forma del cuore, il sacco da

combattere, una borsa nuova, una sciarpa e i

guanti della  Juventus. A Santo Stefano sono

venuti  a  mangiare  cena  a  casa  dei  miei

nonni i miei zii di Genova, poi a capodanno

io  ero  da  sola,  figlia  unica  perché  mio

fratello  è  andato  in  Toscana  a  fare  il

capodanno; io ero con mia mamma e mio

papi,  i  miei  nonni,  i  miei   amici  della

montagna e mia Zia Tina: abbiamo giocato

a  scala  quaranta  e  c'era  il  compleanno  di

mia  mamma  e  l'abbiamo  festeggiato.  Alla

Befana sono andata a San Giacomo e alla

prima sera sono andata a Frabosa a casa del

mio ragazzo Simone Salvo a mangiare per cena gli gnocchi, il sugo di coniglio, il conigliocon le patate al

forno e i baci di dama. Poi sono tornata nella casa di san Giacomo a dormire, poi ci siamo svegliati e siamo

andati a fare un giro a Frabosa con mia mamma e mio papi e Anna, la mamma di Simone. Ilaria
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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. AUTORE? (CE LO SIAMO PERSO)

LA BEFANA SUL RAZZO è la befana che è sulla scopa, ma è super

perchè la befana viaggia con la scopa moderna,  sulle spalle ha due

sacchi per i regali e l'altro per i dolci. È nel cielo di notte. Federica C. 

27 gennaio

CARNEVALE  Quando  il

giorno del carnevale verrà sarò contenta, a me piace il carnevale e

gli scatoloni con dentro anche le stelle filanti tantissime colorate ce

ne sono molte. Ci sono pacchi di coriandoli anche le trombette e poi

gli indumenti hanno tutti i bottoni colorati. Aspettando il carnevale,

a  Febbraio,  per  questa  festa  in  maschera,  tutti  insieme  tantissimi

ragazzi si sono mascherati. Tutte le bellissime maschere  richiedono

materiali diversi per costruirli: vestiti da farfalle, da zucche africane,

la maschera di Savona Cicciolin, le fate Americane, Stanlio e Olio ,

Aladino, il diavolo, le uova, i fiori grandi, le rose di colore rosso, i

colori  freddi  come  Natale,  Peter  Pan,  Pulcinella,  Arlecchino,

Gabibbo,  odalisca,  spagnola,  sciatore,  principessa,  suora,  Zorro,

madre natura. Federica T

A CANTALUPO Io domenica sono andata a Cantalupo a mangiare lo stoccafisso, ma io non l'ho voluto; io

ho mangiato salsiccia e patate fritte e la formaggetta, non ho mangiato il dolce e ho bevuto l'acqua naturale.

Abbiamo fatto la passeggiata a Celle e poi siamo tornati a casa. L'altro giorno non sono andata a lavorare e

siamo andati al carnevale e ho ballato, siamo andati a piedi e con la macchina: a me piace il carnevale e c'era

tanta  gente;  poi  mi  sono seduta  al  bar  con i  miei  amici.

Eliana 

LA MIA  CAMERA  Sono  contenta  di  essere  tornata  a

dormire nella mia nuova camera, con le tende rosa, i libri e

tutte  le mie cose.  Ho una scrivania  tutta mia e faccio di

tutto: disegno, scrivo, gioco, ascolto la radio e la musica. Mi

diverto tanto! Poi mi è arrivata una lampada da ufficio, una

televisione con i telecomandi ed il lettore DVD, tanti DVD

e una sedia con il cuscino. Ho anche il mio tablet e la ciclette, un comodino e due letti per gli ospiti. Silvia 
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FRABOSA Io sono andata a trovare a casa di Simone a Frabosa e

abbiamo camminato tutto  il  percorso fino al  fondo anche con la

Carla e c'era il  ghiaccio. Poi  più avanti abbiamo trovato i  cani  e

abbiamo fatto le foto con tutti. Poi siamo tornati indietro a casa di

Simone a Frabosa. Ilaria

PASSEGGIATA A FRABOSA è venuta Ilaria a Frabolandia, c'era la

sfilata con i cani grossi di razza Bearnese e abbiamo fatto una foto

insieme con loro e una signora della manifestazione dei cani. Questi cani erano bellissimi, giocherelloni sulla

neve e a Frabolandia, con il mio amore Ilaria, con i cani, abbiamo fatto insieme una foto con loro Simone

GIOCHI NAZIONALI INVERNALI Siamo andati con le macchine il giorno

19, lunedì mattina, e poi siamo andati in camera a posare le borse. Ho fatto

l'accredito  con gli  altri,  c'era  tanta  gente,  c'erano tanti  atleti,  abbiamo fatto

l'apertura dei giochi; io ho gareggiato con gli altri mi sono divertito tanto. C'era

slalom normale, gigante, speciale e la libera; c'era il buffet. Daniele 

XXVI GIOCHI  NAZIONALI  INVERNALI  LA THUILE 18/23  GENNAIO

2015 Dal 18 al 23 gennaio si sono svolti i XXVI Giochi Nazionali Invernali a La Thuile. L'Ecole du Sport di

La Thuile insieme a Special Olympics hanno organizzato, come tutti gli anni, i Giochi Invernali. C'erano

Daniel,  Ilaria,  Simone,  Elisa,  e  tutti  i

genitori  con  il  Team ADSO.  Martedì  20

abbiamo fatto  solo la  prova di  selezione

del Gigante ed io ho fatto una bella prova

tutta ad uovo. Poi siamo ritornati all' Hotel

Planibel  per  riposare;  ci  siamo  riposati

bene  e  subito  siamo  andati  al  punto  di

ritrovo  per  la  sfilata.  Abbiamo  fatto  la

cerimonia di apertura dei Giochi Nazionali

e poi siamo andati  a mangiare la cena a

buffet. Alberto

SPECIAL  OLYMPIS  ITALIA  XXVI

GIOCHI NAZIONALI LA THUILE DAL 18 AL 23 GENNAIO 2015  Io mi  sono divertito a La thuile

tantissimo e ho sciato con Silvio e la compagna di Silvio, Ilaria. Mi hanno fatto sciare tantissimo, abbiamo

fatto un sacco di muri sulle piste di sci e abbiamo vinto un sacco di medaglie: una medaglia d'oro e un'altra

medaglia d'argento e un'altra medaglia di bronzo. Nel mio gruppo  intermedio ero con Maicol Brogel dell'

austriaco e Maier è arrivato dopo perchè aveva la febbre anche Alessandro Dressadore è arrivato secondo

nella  sua batteria invece Simone Salvo è arrivato primo.  Nella mia batteria Ilaria  de Lorenzi  è arrivata
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seconda terza e di nuovo terza nella sua batteria. Alberto è arrivato primo nella sua batteria e anche Daniele è

arrivato primo come me. Io ho detto a Silvio, durante il mio compleanno,  "ti prometto che non sbagliero mai

piu". Con noi c'erano Cesare di Alberto, Elisa, Francesca la sorella di Elisa e un Simone, il findanzato di

Francesca. Al mio compleanno mi  sono divertito come un pazzo con Ilaria che mi ha fatto un regalino

Bellissimo: un disegno con scritto Ti amo, i guanti nuovi della juventus. Simone

NON ABBIAMO PIÙ ARTICOLI SULLE SPECIAL E ALLORA ..,,,. PICCOLA CARRELLATA DI

IMMAGINI CHE ,,,,,, PARLANO DA SOLE 

6



MA ALLA FINE COME STAVANO I NOSTRI ATLETI ?
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3 febbraio 2015 

IL MIO LAVORO Io lavoro nell'Istituto comprensivo Maddalena Bertani mi piace questo lavoro perchè la

mia  mamma  andava  a  scuola  lì però era un po' più indietro

al  Tortelli  e adesso c'è il nautico ma lei aveva fatto scienze

naturali  quand'era  giovane,  e  mi piace  perchè  quando  ero

piccolino  io  Alberto,  abitavo  in via  Palestro in  casa  che è

vicino  alla  scuola  dove  sono adesso.  Mi  piace  anche

perchè ho saputo che i miei amici hanno fatto la scuola dove

sono  io  alle  elementari,  alle medie.  Io  mi  stanco

quando  cammino  tanto  per portare  la  posta  della

scuola in giro, facendo la salita e la  discesa  per  andare  in

giù.  Ho  saputo  anche  che  nella scuola della Bertani, prima,

tanto tempo fa c'era un convento delle  suore,  era  una

vecchia  scuola  che  c'era  già. Alberto

LA  PRINCIPESSA  DISNEY CHE  MI  ASSOMIGLIA

La  principessa  che  ho  scelto  è Mulan  perchè  ha  il  mio

stesso carattere e dietro a quella maschera di bellezza è dura come vogliamo far sembrare, ma dentro siamo
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simpatiche, dolci e molto romantiche e adoriamo tutte e due la natura e gli animali, comprese le leggende.

Siamo legate alle nostre origini non sapendo proprio niente sull'amore vero che ci circonda e le sue forme e

sui maschi uomini, portando con noi un segreto nascosto che non vogliamo far vedere a nessuno Elisa 

IL MIO LAVORO Io lavoro al Santuario in un laboratorio di

assemblaggio di prodotti per i dentisti organizzato dal "Faggio".

Vado a lavorare con la corriera il lunedì, mercoledì e venerdì e

coi  miei  colleghi  sto  molto bene.  Conto le  cose ad esempio

visiere, mascherine, tappi e cera e poi faccio la piramide con le

scatole.  Con  me  ci  sono  le  educatrici  Silvia,  Manuela,

Mariangela e l'educatore Fabio. Federica C 

DESCRIVO  LA  MIA  CAMERA  DEL  LETTO  Nella  mia

camera c'è il letto con il baldacchino e la scrivania  con la mia

roba, sopra ho la finestra e mi picchia il sole in camera che fa la luce. Ilaria

RICETTA DI DOLCE ALLA CIOCCOLATA Si comprano le buste separate, prima prendiamo il tegame, le

forme piccole tipo quadrato, accendiamo il forno ventilato. Per le torte prendiamo prima le forbici, tagliamo

le buste che abbiamo aperte tutte due separate: cioccolato pan di spagna. Bisogna fare la base, la glassa, le

torte, la forma di pan di spagna, per la base cuore con la nutella e sopra la glassa ricoperta di crema anche

con la nutella. Tassara

IL  CARNEVALE  Il  carnevale  è  una

tradizione  che  si  fa  festa  in  città,  in

maschera, con i costumi e si festeggia, con

le maschere negli occhi, con i coriandoli e

le stelle filanti, e si fa festa in maschera con

i buffi vestiti. Si fa la sfilata dei carri, si balla

e poi  si  fa la pentolaccia, si  rompe con il

bastone e con la benda negli occhi Silvia

DOMENICA  Domenica  mattina  siamo

andati  a Messa,  io,  mia mamma e la  mia

nonna  Anna  è  venuta  a  mangiare  da  noi.

Abbiamo mangiato i ravioli al sugo di carne, la cima e le patate fritte. Il pomeriggio siamo andati a Savona e

c'era il mercato dei vestiti di abbigliamento, di giocattoli e mobili. Io ho fatto un giro e poi siamo venuti

indietro. Io ho mangiato il gelato (una coppetta piccola crema e cioccolato) e siamo tornati a casa con la

macchina. Lunedì non sono andata a lavorare e sono andata con Laura Parodi perchè non stavo bene e ho

avuto la febbre. Oggi è martedì e sono venuta al giornalino e ci sono i miei amici e le maestre. Eliana
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IL  NUOVO  PRESIDENTE

DELLA  REPUBBLICA

ITALIANA  Il  nuovo  presidente

della  repubblica  è  Mattarella,  ha

dominato  la  carica  di

Montecitorio.  C'erano  anche  i

cavalli dei vigili alla cerimonia di

chiusura   e  qui  c'era  Napolitano

insieme  a  Mattarella  e  gli

aeroplani  volavano con i  tricolori

rosso verde bianco e c'erano tutti politici di Montecitorio. Tutti in piedi applaudivano all'arrivo del presidente

della repubblica Mattarella insieme a Matteo Renzi che ha parlato molto bene del presidente della repubblica

Mattarella e applaudivano tutti i politici dell'arrivo del presidente della repubblica Mattarella. Simone 

MANGIATA A CANTALUPO Siamo andati a Varazze con miei genitori e poi siamo andati a messa. Con i

ragazzi dell' ADSO io ho mangiato stoccafisso, la buridda. Abbiamo finito di mangiare, abbiamo fatto due

passi fino a prendere la macchina poi siamo tornati a savona e mi sono divertito tanto Daniele

10 febbraio 2015

LA SETTIMANA Luca B, Eliana, Daniele, sono restata con loro a lavorare. Sono rimasta a lavorare però alla

casa di Albissola Marina; sono con Luca B, Corrado e con Federica Tassara: con loro. Ho mangiato bene con

loro e ho lavorato con loro Federica C

OGGI DESCRIVIAMO LA LORENZA È una bella

ragazza, è bionda, ha i capelli gialli come il sole, ha

gli  occhi  azzurri,  ha  la  faccia  liscia  e  la  bocca a

forma di  cuore;  il  carattere  è  bello  è  fantastica  è

dolce  è  bellissima  è  speciale  è  importante  e

affascinante. Ha il corpo bello: è fighetta e divina. È

uno splendore. Ilaria

DOMENICA Siamo andati  a Ceva alla festa della

Grancasa e ho visto dei mobili e dei giocattoli, dei

vestiti, dei piatti e anche delle scodelle, cucina, letto, il bagno, dei mestoli, la grattugia, dei cucchiai, dei

bicchieri di vetro e un tappeto, la doccia. Mi ha chiamato mio padre e siamo andati al bar e io ho bevuto

qualcosa e ho bevuto il the al limone poi siamo andati a casa con la macchina e siamo andati in garage e poi

siamo andati a casa. Lunedi mattina siamo andati io e la mia mamma dal dermatologo e poi sono andata a

lavorare. Ieri pomeriggio io e la mia mamma siamo andati al mercato a Savona con la corriera . Abbiamo

preso la corriera e siamo andate a casa e siamo andati in farmacia. Eliana
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SAN VALENTINO vorrei andare a mangiare la pizza con Ilaria da Silvio è una Bella idea più romantica. Io

mi godo questo momento Bello con una persona che si chiama Ilaria devo essere felice con lei. È molto

affascinante  per  me,  per  San Valentino  le  ho  regalato  un

cuore Rosso dei  Lindor con i cioccolatini e dei cartoncini dei

Baci  Perugina.  Silvia  mi  ha consigliato  due  cuori  attaccati

con scritto Simone + Ilaria. Io e  Ilaria  prima  di  dormire  ci

vuole  un  messaggino  della mezza notte Buona notte amore

mio. Simone 

GARA  DI  PALLAVOLO  il giorno  22  marzo  siamo  andati

con il nostro pulman il nostro gruppo dell' ADSO viene la squadra di pallavolo di Albisola squadra Albenga

squadra di Casale e poi andiamo a mangiare con tutti mi sono divertito tanto siamo tornati a Savona Daniele

RICETTA DELLA PIZZA Si compra, ci servano le mozzarelle, le bottiglie di salsa, stracchino, la mozzarella

per la pizza. Prima si  prende il  lievito di birra aggiungendo la farina e prendiamo il  pentolino anche il

cucchiaio di alluminio per girare e non farlo bruciare bisogna grattare in fondo quando l'impasto si appiccica.

Si lavora con due mani. Prima si accende il fuoco per fare sciogliere, prendiamo l'acqua dentro nel pentolino

c'è l'acqua, alcune pizze alle margherite, tutte le altre pizze al pomodoro, alle vegetariane, allo spec e panna

con  il  prosciutto  crudo e  solo  capricciose  e  anche  le  altre,  le  bianche  neve,  alle  verdure  schiacciatina

pomodoro e bresaola e rucola anche il formaggio a scaglie di grana la primavera con il pomodoro e con la

verza, con gli spinaci ci mettono formaggio stracchino aggiungendolo ai carciofi solo senza niente.Anche la

vegetariana quando andiamo a mangiare da Silvio. Federica T.

 17 febbraio 2015

IL  GIORNALINO  Tutti  i  martedì,  nella  sede  ADSO,

veniamo a scrivere il giornalino: abbiamo scritto le regole da

rispettare e questo giornalino mi  piace tanto perchè c'è la

bellissima Paola, uno SCHIANTO! La Paola mi dice sempre

di scrivere, ma un giorno mi ha sgridato e mi sono messo a

piangere a dirotto, mi ha sgridato una volta solo, ma io alla

Paola voglio sempre bene Alberto

LA PITTURA Oggi con Walter abbiamo fatto il cartellone

per l'EXPO, noi abbiamo tagliato delle foto, poi abbiamo fatto dei fiori sul cartellone giallo, poi abbiamo dei

fiori bianchi nel centro abbiamo messo delle foto poi abbiamo fatto dei campi, e poi abbiamo messo la scritta

in stampatello: GRAZIE PER IL TUO CONTRIBUTO, fatto da noi ragazzi. Silvia

COSA PENSO AL GIORNALINO  Io dico che mi  trovo bene e  tutti  sono amici  e amiche  parliamo di
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descrizione  di  un  cartello  e  un  cartone  giallo  e  grande  e  abbiamo

incollato le foto con i fiori con la scritta  tutta colorata sotto. E abbiamo

messo nel tavolo e lo abbiamo fatto per l'expo. Ilaria

L'INFLUENZA Il mio amore si è presa l'influenza generale, ma la Ilaria

mi ha detto di stare tranquillo e io ho fatto un regalo nel suo dito: l'

anello romantico. L'ha scelto mia zia che si chiama Gabriella e lo zio

Leandro e le ho dato tantissime caramelle per Ilaria, io voglio che lei deve sognare tutta la vita e lei mi ha

regalato un braccialetto bianco e nero della juventus. Io sono felice di stare con la mia principessa Ilaria

l'influenza è una cosa terribile che non passa mai. Pensa che il mio grande amore ha fatto le flebo nel suo

polso, a me piacerebbe diventare un dottore che si  trasforma in un Bellissimo principe azzurro per farti

guarire meglio. Abbiamo fatto un cartellone con Walter con le nostre foto sul cartellone con dei fiori verdi e

con la scritta "Grazie del tuo contributo" e serve per portarlo all'expo Simone

LA COLLABORAZIONE  CON  IL PITTORE  VALTER  E  LORENZA Tutti  insieme  abbiamo  fatto  il

cartellone per l'expo,  abbiamo incollato sopra ai  fiori,  dentro,  le nostre foto.  Con il  colore verde hanno

disegnato i gambi dei fiori per tenerle. Sono lunghi nei contorni ci sono le cornicette con il colore verde le

cornici  con  il  colore  rosso  Grazie  per  il  tuo  contributo  il

cartellone è giallo. Federica T.

NON  SONO  ANCORA GUARITO!  Oggi  sono  venuto  al

giornalino, ma non sono ancora guarito. Per quindici giorni

sono stato sempre malato e ho mangiato pasta in  bianco e

ricotta fatta dalla mia mamma, ma ho ancora male alla pancia.

Luca 

PARLO DI DOMENICA Questa mattina sono stata in casa, il

pomeriggio sono andata al molo alla coop e ho mangiato il

gelato, una coppetta piccola crema e cioccolato e ho fatto la spesa io e mia mamma e poi siamo andati a casa

con la macchina. Ieri sera ho guardato la televisione e ho visto il festival di Sanremo in televisione. Ieri sera

in cameretta io e mia mamma e mio papà sul divano, hanno cantato tante canzoni di Sanremo al festival. Poi

lunedì sono andata a lavorare e mia mamma è andata a Savona dall'oculista. Ieri pomeriggio soso stata con

mio padre all'ipercoop e abbiamo bevuto la cioccolata, io ho bevuto un estatè al limone e mio papà ha bevuto

il caffè e ha pagato mio padre, io non ho pagato. Eliana

 

L'OROLOGIO Tolgono l'ora solare e mettono l'ora legale ricordarci sempre di

mettere le lancette a posto Federica C.

Mi dispiace, ma ci siamo persi il pezzo di Daniele
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 24 febbraio 2015

PRESENTAZIONE ALBUM COREA Sul davanti c'è  la copertina ingrandita molto grossa con la scritta

viola. Questa foto rappresenta i premondiali di Merano. Siamo vestiti con le giacche rosse della squadra

Italiana SOI e con i berretti bianchi in mano salutiamo il fotografo ufficiale. Alberto

FESTA DI CARNEVALE.Venerdì sera al tennis club di Zinola c' è stata la festa di carnevale e io mi sono

messa  il  vestito  da  suora.  I  miei  genitori   sono

venuti  a  prendermi  alle  sei  con  la  macchina  per

andare a casa  e ho fatto la valigia. Io non mi sono

truccata e mi ha aiutato a vestirmi la Monica Caccia

e c'era  anche  la  Enza.  Domenica  22  sera  i  miei

genitori, mia madre e mio padre, mi hanno portato

con la macchina,  ad Albisola e mia madre e mio

padre sono tornati a casa con la macchina. Lunedì

sono andata a lavorare,  ho preso la corriera e ho

mangiato  all'asilo.  Mia  mamma  ha  preso  la

macchina e io ho preso la corriera al ritorno. Ieri

pomeriggio siamo usciti e abbiamo fatto una passeggiata e siamo andati a casa. Eliana

EDUCATRICE MONICA domenica scorsa ho conociuta una nuova ragazza Monica Caccia viene con noi

nel nostro gruppo dell'ADSO. Io ho trascorso una settimana in casa ad Albisola abbiamo fatto la spesa per

mangiare e abbiamo apparechiato la tavola a rotazione e lavato i piatti

questa ragazza è molto bella,simpatica e intelligente Daniele

 

IL MIO COMPLEANNO Adesso io tra poco compio gli  anni e vorrei

tanti  regali,  stavolta  sono  tanti:  34  candeline  sulla  torta  con  panna  e

cioccolato. Manca poco a marzo e tante sorprese per me arriveranno da

parte dei miei amici. Per me è un giorno speciale e vorrei fare tante feste,

con i miei amici, con il mio fidanzato Daniele, e con la mia amica del

cuore Federica Cesena. Lei è venuta a festeggiare il mio compleanno, ho

passato un bel pomeriggio assieme a lei, poi ho ricevuto tanti  regali e

sono contenta finalmente è arrivato il giorno che sono nata! Silvia

 IL DISEGNO A me piace tanto disegnare perchè sono brava a fare la direttrice

di disegno, soprattutto disegni la pizza, l'orologio, avevo anche disegnato la festa

della Madonna del Santuario e la mimosa per la festa della donna. E ho disegnato

anche la festa di tutti i padri, e poi li passiamo allo scanner. Poi disegno le uova

di Pasqua, l'aquilone e la palma della pasqua. Federica C
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FESTA DI CARNEVALE io mi maschero da

principe azzurro e tu  da principessa rosa  la

festa  di  carnevale  e il  mio desiderio con la

mia findanzata al venerdì sera siamo liberi il

mio grande Sogno che diventa realta tra noi

due. Io ho una stella tutta mia che si chiama

Ilaria e soprattuto è un mare calmo e il cielo

azzurro  e  il  tramonto  è  una  realta  io  sono

innamorato  di  una  ragazza  molto  bella  e

carina  e  piccola  come  te  io  ho  un  grande

amore che si chiama il mio paradiso che nel mio cuore che mi esplode apposta per te alla festa di carnevale.

Simone

PARLIAMO DI AMICHE E AMICI io ho tante amiche e amici maschi e femmine. Esempio maschi: Luca

Daniele e Alberto e il mio grande amore Simone Salvo e tra le femmine Eliana e Federica T, la Silvia e al

primo posto c'è la Federica Cesena. Ultimo c'è Alberto, al terzo posto c'è Daniele, al secondo posto c'è Luca

e al primo posto di maschi c'è il mio grande amore Simone Salvo. Tra le femmine invece ultimo posto è per

la Silvia Pizzorno, al terzo c'è la Federica T, la seconda è la Elisa Calcagno e al prima posto c'è una amica

misteriosa: è lei, la Federica Cesena. Sono tutte amiche e amici sono fantastici, non ci sono i primi posti; era

un esempio tutti sono numero 1 e sono sempre grandi amici e amiche e c'è un ragazzo, e mio grande amore,

Simone Salvo. Ho anche 2 principesse: una sono io e una altra Anna Giusto, e la prima assoluta è la Lorenza.

Ilaria

I  BISCOTTI  DI  POLENTA  si  compra  la

polenta prendere la pentola ci mettiamo l'acqua

aggiungere  il  dado  vegetale  fare  girare  la

polenta non fare bruciare in fondo con l'aiuto

del  frullatore.  Deve  essere  densa  lasciamo

consumare,  fa  tantissime  bolle  quando  la

polenta è già cotta spengo il gas. Federica T. 

 

MI PIACE IL GIORNALINO perchè a me piace, mi piace, è importante per scrivere con la matita così se

sbaglio puoi  cancellare,  anche mi piace che ci  sono i  miei amici belli:  Daniele, Alberto, Simone Salvo,

Enrico e delle femmine Silvietta, l'Eliana Valle, Elisa, Fede Tassara con Fede Cesena e anche l'Ilaria. Luca 
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