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SPECIAL OLIMPICS LA THUILE siamo andati con la
macchina a La Thuile. Prima siamo andati a prendere il mio
Simone e Anna e poi siamo andati a La Thuile. Il primo giorno io
ho aiutato a portare le valige nella mia camera numero 519.
Nella mia camera c’eravamo io e mio papà. Anna e Silvio e
Ilaria, Cesare, io Simone e Daniele, Alberto, Elisa, Simone,
Francesca: siamo andati a mangiare cena con tutti. Il secondo
giorno siamo andati a sciare e io ho fatto la gara con il tempo di
48 centesimi e sono arrivata seconda e ho preso la medaglia di
bronzo; abbiamo sciato poi siamo andati in albergo e siamo andati a giocare con le carte a ruba-mazzetto poi
siamo andati, io e mio papi, a comprare i regali, poi siamo tornati e siamo andati a dormire e il giorno dopo,
il terzo giorno, di mattina, sono andata a fare la colazione poi sono andata a sciare, a fare la gara di sci. Sono
stata abbastanza bene, ho preso le palette, però ne ho saltate e mi dispiace tanto e dopo ho bevuto il tè caldo e
poi sono andata a fare i complimenti a tutti. Il primo era Daniele, gli ho fatto complimenti, il secondo era
Alberto, ho fatto i complimenti, il terzo era Simone, il mio grande amore, ho fatto i complimenti, il quarto
era Elisa Antognioli, la ragazza di Alberto, ho fatto i complimenti, il
quinto era Elisa Calcagno e ho fatto i complimenti. Dopo sono
andata in albergo a mangiare, a prendere le valigie, poi ho aiutato
mio papi, poi siamo andati in macchina, tutti noi alle macchine di
loro. Io e mio papi e Simone Salvo e Anna Giusto sono venuti in
macchina con noi, li abbiamo accompagnati a casa loro e noi siamo
andati a casa a Savona. Poi ho mangiato, cena. Io mi sono divertita
tanto e mi è piaciuto e vorrei fare una altra volta le ferie così belle,
con tutti i miei amici e amiche che sono Elisa Calcagno e Alberto Cavallini, Daniele Carlini e il mio principe
azzurro di nome Simone Salvo. P.S. i compleanni: il primo era Elisa Calcagno e il secondo era il compleanno
del mio grande amore che lo amo: era di era Simone Salvo. Ilaria
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Chi è in mezzo tra me ed Enrico?

3 marzo 2015

Scrivilo qui ….............................

IN GIRO CON MAMMA E PAPÀ Siamo
andati in giro, mamma, papà e Luca, abbiamo
fatto quattro passi. Luca B
IL MIO LAVORO

è

confermato

dalla

associazione de Il Faggio per tanto tempo
ancora

e

sono

contenta

perchè

è

un

ambulatorio dove conto le cose: spugnette,
spatole, metto tutto a posto. Ci sono le
educatrici che ci aiutano si chiamano Manuela,
Mariangela, Silvia, Fabio. Federica C.
GARA DI NUOTO Ho letto su "La Stampa" che i miei amici Salvo, Carlini e Griselli hanno vinto un argento
nei 50 dorso: a Bordighera. Sono stati molto fenomenali ed io so che sono i più forti. È stata una bella
vittoria strameritata. Enrico
CARNEVALE Il carnevale è una tradizione ligure e le chiavi della città di Savona ce l'ha Cicciulin, il re del
carnevale. La mia maschera preferita è Ballanzone; il carnevale è una meraviglia savonese. Enrico
LOCALE NUOVO Prendiamo un locale nuovo per noi e la nostra associazione e poi faremo l'inaugurazione
alla quale parteciperanno le autorità e il Comune di
Savona; verrà tagliato il nastro rosso e poi faremo un
rinfresco, verrà tanta gente che si chiama Gian Sola,

E chi è....

la vice presidente Vaccaro Ornella, Anna Salvo,
Tassara Agostino, il presidente Giulio Carlini che
verrà a fare le foto. Daniele
OGGI È IL MIO COMPLEANNO Questa mattina
come al solito sono andato a lavorare alla Scuola
Maddalena Bertani. Mentre stavo lavorando i miei
colleghi sono scesi per le scale e sono andati tutti
alla mensa a prendere la focaccia e lo spumante e io
non li trovavo e non sapevo dove erano. I colleghi
schianti, hanno detto: "Sorpresa con tanti auguri".
Abbiamo inziato a mangiare la focaccia e abbiamo

… questo cuoco
ULTRA-MEGA
FANTASTICO?
….......................

brindato con lo spumante e tutti i colleghi mi hanno
fatto un bellissimo regalo: un bonifico a favore
dell'ADSO e mi hanno regalato anche un portafoglio. Alberto.
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HO PITTURATO IL DAS io ho colorato il das di rosso per fare il cuore e azzurro il pozzo e poi ecc. Simone
ha colorato di rosso il cuore per me e io l’ho fatto per lui e anche le altre hanno colorato. La Lorenza mi ha
aiutato, la mia preferita è la Lorenza lei è il mio cuore. E sono andata in bagno a lavare i pennelli. Ilaria
PARLIAMO DELLA FESTA DI CARNEVALE Siamo andati al tennis club alla festa di carnevale, io ero
vestita da un film, Simone si è vestito da un principe azzurro, Daniele si è vestito da samurai e la Federica
Tassara si è vestita da awaiana e Alberto Cavallini si è vestito da uomo invisibile e c'era Corrado e poi
abbiamo mangiato la pizza poi a tavola abbiamo scherzato e parlato e abbiamo riso e poi mio cavaliere mi ha
dato la pizza dentro il mio piatto e ecc e poi a tavola abbiamo cantato e c'era il karaoke e all' ultimo il dolce,
la pizza con la nutella, poi abbiamo ballato e poi siamo andati a casa. Ilaria
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
MASCHERE Ci sono un sacco di maschere di carnevale divertenti, serie, di personaggi famosi e di
personaggi della Tivù. Io adoro mascherarmi fin da quando ero piccola specialmente della Tv soprattutto i
personaggi del cinema che mi piacciono e adesso mi piacerebbe mascherarmi da Thorin. È un personaggio
dello Hobbit del cinema. Lui è un nano gueriero, Re di mille Mondi, essendo molto abile con la spada e
facendo vedere che lui è un uomo Primitivo duro e mansueto e facendo vedere quello che è, ma molto in
fondo ha un cararattere gentile; è buono e ha uno sguardo molto dolce è simpatico è divertente e piace
tantissimo alle donne Femmine è non sapendo proprio niente su cos'è l'amore vero e le Donne su come
conquistarle non essendo per niente un nano Elisa

Questa è...
….............

Questa è....

Questa è...

….....................
….................

…..............
Chi sono le ragazze?

IL CAPPON MAGRO Si compra il pesce surgelato pulitissimo, lavare bene togliere via la testa e coda le
spine fare le foglie di basilico a giungendo con olio non tantissimo i pinoli, capperi, i pesci sotto sale,
prendiamo la forchetta dal recipiente dentro ci sono tantissimi pesci, la mollica di pane, un filo di olio,
sedano, il dato naturale da brodo, mettete le verdure tutto, in più i funghi porcini, il ripieno, sotto ci sono le
rape e anche gallette secche. Federica T.
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IL MIO CANE DEL VICINO io non ho un cane, ma il mio vicino di
casa Lino ne aveva uno che si chiamava Zara. Era di razza un Dalmata e
aveva il pelo di colore bianco e nero. Era molto affettuoso con me perchè
quando ci incontravamo mi faceva le coccole e giocava con me. Le piaceva
tantissimo mangiare nella sua ciotola e io volevo tanto bene a Zara. Una
volta, quando ero piccolo non ce l'avevo la mia fidanzata che si chiama
Ilaria, ma avevo tanti giocattoli e passavo il tempo con Zara; le piaceva
correre sulla piazza di Luceto. Io da piccolo non avevo un amore così

Questa è ...

grande come Ilaria erano altri tempi. Avevo una casetta di plastica con
dentro i giochi e i pelusc. Simone

.................................................
I MIEI NIPOTINI sono due: Pablo e Gabriel, c'è poco da dire, sono due monelli mi toccano la roba nella mia
camera e così mi arrabbio però gli voglio bene e anche loro. Silvia

10 marzo 2015
SPETTACOLO ROMEO E GIULIETTA AMA E CAMBIA IL MONDO Una volta sono andata a vedere uno
spettacolo a Torino che io e le mie due sorelle l'avevamo fatto come regalo di compleanno alla mia cuginetta
Veronica che ha compiuto 18 anni prenotando i biglietti prima e siamo andati a vederlo a Torino perchè a
Genova non potevamo andare che è stato rinviato. Ci siamo divertite un mondo facendoci prima un giro, ma
la parte più divertente è stato il viaggio quando parti per un'avventura, andando dentro, vedendo lo spettacolo
(e il ricavato dello spettacolo di Romeo e Giulietta ama e cambia il mondo andava ai più poveri) vedendo il
vetro e le patatine davanti a noi e prendendo il libro divud con due dischi dentro e ritornando indietro a casa
a Prato Nevoso, vedendo i cerbiatti e le volpi di notte e andondo a dormire verso le due. Elisa
LA FESTA DELLA DONNA io alla

festa della donna le ho regalato un

cuore di colore grigio e abbiamo

mangiato la foccaccia con il mio

grande amore Ilaria insieme. Mia

cognata che si chiama Gabriella ha

scelto lei il cuore per Ilaria per fare

felice

mangiato la foccaccia del nostro

amore. È stato bello con lei io questa

notte sogno Ilaria per tutta la vita, ho

trovato la mia gemella romantica

il

mio

amore,

abbiamo

all'expo e bacerò il cuscino pensando Un bel mazzo di mimosa per tutte a Ilaria; io vorrei dormire con il mio
le donne
amore tra le mie braccia e le stelle che
brillano nel cielo e quando è buio e
quando mi culli nella notte sento baciare Ilaria, se non riesco a dormire penso a un amore così grande come
Ilaria io ho dei ricordi belli amorosi. Per tutta la vita tu sei il Bacio di Dama. Ho pensato a Ilaria, era molto
morbido e cremoso e fondente oggi a pranzo Simone
LA SCUOLA DI CERAMICA Sono andato alla scuola di ceramica ad Albisola Superiore e ieri ho fatto
scuola di ceramica. Sono andato con i miei compagni ADSO e mi sono divertito molto, abbiamo lavorato la
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creta ed io ho fatto un portaspazzolino. È venuta la mia mamma a vedermi: era contenta come me!
IL MIO DENTISTA Il mio dottore dentista Calcagno mi ha curato i miei denti e mi ha fatto la pulizia dei
denti. Tutto questo grazie al Progetto Boccasana. Corrado
TELEVISIONE Ho visto alla televisione la favola del gatto e la volpe e anche al computer con mia mamma
Carmen e mio papà Ignazio. Mi è piaciuta molto. Poi ho guardato Toy story 3 con mamma, papà , mia sorella
Cristina e il suo ragazzo Fabio. Luca
LA FESTA DELLE DONNE E' una festa molto importante perchè le donne vanno festeggiate come si deve,
con tanti baci e con tanti fiori e molti abbracci e con molti cuoricini colorati. Paola è una ragazza molto bella
e tanto splendente, di una luce molto speciale, che si accende dove va. Lorenza è molto splendente, mi piace
molto: come ragazza è adorabile, mi piace un sacco. Le ragazze si amano e non si devono mai picchiare.
Elisa Calcagno è un'amica molto speciale che ha delle sorelle molto belle e molto importanti come star del
cinema italiano: Francesca e Mara le mie amiche del cuore. Enrico
8 MARZO è la festa delle donne. Le donne sono tutte di schianto, è un piacere vederle soprattutto la mia
Paolina, lo sanno tutti. Mi piacciono perchè sono carine,
mi fanno le coccole, mi aiutano a scrivere e io me le
abbraccio. Alberto
LA VISITA DI ALESSANDRO Questa settimana nella
casa di Albisola è arrivato anche Alessandro insieme a
Luca B. Io mi sono trovata bene con loro nella casa di
Albisola: c'era anche Federica T. Io sono andata con la
corriera, Alessandro mi ha fatto le coccole, e anche
Corrado, che è il mio amore, mi ha fatto tante coccole
Federica C.
LA FESTA DELLA DONNA E' stata una bella festa per le

Alessandro con Alberto in occasione del
15°Torneo di volley Memorial Alberto
Fioretta Casale 22-3- 2015

donne: ho festeggiato a casa di mia sorella Valentina e
abbiamo festeggiato anche il compleanno di Alessandro di
38 anni! Era una bella tavolata: è importante stare con gli

amici! Oggi è una bella giornata di sole e la camminata è un po' lunga. C'è stata una partita di calcio del
Milan contro il Chievo-Verona ed è finita pari. Oggi è stata anche la mia prima volta al giornalino dell'ADSO
con i miei amici: è importante stare in compagnia insieme con le educatrici ADSO: siete importanti, molto
brave e sempre in gamba. Elisa è una ragazza felice e io sono contento di trovarmi qui anche con Alberto e
con tutti i ragazzi dell'ADSO. Alessandro
SCUOLA DI CERAMICA Ieri sono andata a fare un corso di ceramica, ero contenta, era la prima volta che
faccio la ceramica. Ho conosciuto la Stefania, Marcella e Lea. C'erano nel primo gruppo: io, Corrado, Luca
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E questi chi sono?
M. Federica C., Fedrica T. Abbiamo fatto uno stampo di tartaruga. Silvia

…....................................
PARLIAMO DELLA FESTA DI CARNEVALE siamo andati al tennis club a
fare la festa di carnevale io ero vestita da un film, Simone si e vestito da un
principe azzurro, Daniele si e vestito da samurai e la Federica Tassara si è
vestita da awaiana e Alberto Cavallini si e vestito da uomo invisibile e c'era
Corrado e poi abbiamo mangiato la pizza, poi a tavola abbiamo scherzato e
parlato e abbiamo riso e poi mio cavaliere mi ha dato la pizza dentro il mio
piatto e ecc e poi a tavola abbiamo cantato e c'era il karaoke per ultimo il
dolce: la pizza con la nutella poi abbiamo ballato e poi siamo andati a casa.
Ilaria
PARLIAMO DELLA MIA GIORNATA DI SCI io sono andata in montagna a sciare a San Giacomo ero con
la mia famiglia; abbiamo mangiato pranzo, eravamo in casa poi, di sera, ci siamo preparati per dormire. Il
giorno dopo ci siamo alzati e abbiamo preparato la roba per andare a sciare e siamo andati a sciare. C'era
tanta neve e bella e fresca; ho fatto tante piste e in una pista sono caduta e mi sono alzata da sola e sono
partita fino alla chiusura. Poi siamo andati a casa di san Giacomo, ho fatto la merenda e avevo mal di ossa
perché avevo sciato troppo. Di sera siamo andati al cinema a vedere un film La notte
di museo poi siamo andati a casa di san Giacomo a dormire. Il giorno dopo era la festa
della donna, io ho detto a mia mamma:"Auguri" e ho chiamato per telefono: ho
chiamato mia nonna, e la zia Tina, e la zia Chiara e la mamma di Simone che si
chiama Anna Giusto. Ilaria
DOVE TENGONO I CAVALLI nelle stalle al caldo, non farli uscire in caso del tempo brutto, gli animali si
svegliano quando è sereno, loro escono con il sole frizzante, nel recinto fanno il cerchio grosso, al maneggio,
dentro nel campo, ci sono le strisce, tutte le forme dei quadri. Girano intorno alla riga bianca, dopo il cerchio
devono saltare gli ostacoli quando finisce la lezione di ippoterapia. Lo fa la padrona del posto una signora;
con noi è molto è generosa, conosce il suo posto questa persona dove lavora, fa ippoterapia lei sta nella sua
zona, le piace molto lavorare con i suoi cavalieri e le quattro ragazze. Federica T.
LA FESTA DELLA DONNA Era la nostra festa, io e la mia mamma e tutte le donne e con la mimosa. Ieri
pomeriggio siamo andate al mercato per comprare dei vestiti di
abbigliamento e delle piante aromatiche. Siamo andate all'Expo e
abbiamo portato le piante aromatiche ed io mi sono seduta sulla sedia
e poi ho mangiato cena all'Expo: un panino con la mortadella, invece
mia mamma ha mangiato la pizza e la focaccia. Poi ho visto lo
spettacolo e ho fatto una passeggiata con la Rosa, la mamma di Silvia.
Oggi pomeriggio invece sono andata dal dentista Calcagno e ho fatto
la pulizia dei denti seduta sulla poltrona; c'erano anche i miei amici e poi sono andata al giornalino Eliana
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17 marzo 2015
GARA DI NUOTO siamo andati con la macchina abbiamo viaggiato molto bene in autostrada, c'erano
Griselli Adolfo, Salvo Simone e io. Insegna la maestra di nuoto e a Bordighera la Giorgia Sanguineti; noi
abbiamo vinto le medaglie io sono contento e mi sono divertito tanto e poi siamo tornati in giù a Savona
Daniele
IL LAVORO Io vado al Lunedì dove sono io, quando ritorno neve in via Saredo, alle Fornaci dalla azienda,
quando io finisco di lavorare vengo a casa a mezzo giorno, prendo le corriere da sola in autonomia sia ad
andare che a ritornare alla casa di Albisola alla fermata dell' autobus per andare dove lavoro io. Federica T.
UOVO DI PASQUA Abbiamo colorato le uova di Pasqua con gli acquerelli, poi abbiamo lavorato con gli
spilli abbiamo messo sopra le paillettes e l'abbiamo fatto tutti. La mia amica del cuore è la Silvia è
intelligente, simpatica, bellissima e tutto e poi abbiamo il giornalino con gli amici del giornalino Federica C.

EXPO le ho regalato dei Boeri con il liquore dentro che è più romantico e ci siamo Baciati con il liquore in
bocca e mi piacciono le coccole di Ilaria e quando penso a lei di notte io bacio il cuscino a forma di cuore e
le ho regalato dei volantini delle feste della Birra. Mi piacerebbe con Ilaria l'idromassaggio,con lei è più
romantico. C'era un banchetto con delle bruschette buone buone, con Ilaria al mattino sono felice e l'ho
sognata tutta la mattina, tu sei la mia ragazza simpatica e solare e sei il mio tramonto. Simone
GIOVEDÌ 12 MARZO 2015 siamo andati alle expo a fare una passeggiata alle expo con Ilaria e abbiamo
preso una Bruschetta con il pomodoro, una per me e un'altra bruschetta per Ilaria, il mio amore, e 2 pinoli da
mangiare insieme alla Bruschetta. Era un banchetto dove vendono le bruschette, poi siamo passati a un altro
banchetto dove vendono, all'expo, le poltrone e i divanetti e i massaggi alla schiena e al collo e c'era anche
Ilaria insieme a noi due. Simone
SIAMO ANDATI A FRABOSA io ero con i miei zii e
il mio papà e la mia mamma, io non ho sciato, ma ho
camminato con il mio papà e lo zio Leandro e la zia
Gabriella. Insieme a loro, ho visto il paesaggio con il
cielo azzurro e il sole caldissimo, abbiamo visto
tantissima neve, e delle casette in mezzo al bianco
della neve. Dopo due ore siamo tornati a casa dove
mia mamma ha preparato un buon pranzo, io ho
mangiato la polenta con il sugo di pomodoro, e il mio
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papà ha comprato tantissima carne per paura che non bastasse nel frizeer e lo zio Leandro si è spronfondato
sulla neve con i Moon Boot. E invece un'altra volta avevo sciato con la Carla e con la sua cugina e con
Fausto che è il papà di lei, sua cugina, e che si chiama Marta, ma il cognome non me lo ricordo, è

bionda, una bella donna calda come il sole.
Simone
CHICCHI DI RISO Ieri ho visto la corsa indetta
dal Comune di Savona con la collaborazione
dell'Associazione Chicchi di Riso. L'iniziativa si
avvale del sostegno della Regione Liguria, della
Fondazione De Mari e della Provincia di Savona
con l'organizzazione tecnica della Podistica
Savonese Enrico
PARLIAMO DEL PITTORE abbiamo pitturato le
uova con amici che vengono a fare pitturare, io le ho colorate con le strisce di tutti i colori, Simone ha
colorato un uovo tutto azzurro e noi abbiamo messo paiettes e la Lorenza ha aiutato tutti e anche me. É una
ragazza bionda e dolce e simpatica e fantastica, è una brava ragazza e "nessuno lo può negar", è una seta
morbida e un cuscino morbido, è una panna montata e buona come una panna da mangiare e gli occhi sono
dolci e sono pieni di amore, è fantastica è una diva è importante: è tutto per me la Lorenza; tu sei una
fantastica ragazza Lorenza. Ilaria
PARLIAMO DI DUE RICETTE DA MANGIARE per 40 palline al cioccolato fondente
200 gr mascarpone granarolo

4 cucchiai noce di cocco

100 gr zucchero a velo

4 cucchiai polpa grattugiata

80 gr cacao in polvere per la copertura

4 cucchiai pistacchi grattugiati.
Palline di ricotta

250gr di ricotta freschissima

60gr di zucchero a velo

40gr cacao dolce

la buccia di limone grattugiata

50gr di amaretti

granella di nocciole per decorare

70gr di farina di cocco

preparazione sbattere bene lo zucchero con la ricotta

buon appetito Ilaria
LA FESTA DEL PAPÀ C'è un gabbiano che vola su nel cielo,
silenziosamente, leggero, trattenuto dal vento, rimane sospeso con le
ali, negli occhi di tutti i papa' del mondo, come fosse una nuvola rosa
che passa con il tramonto del sole, risplende un arcobaleno con tutti i
colori che scintillano con i loro riflessi. Silvia
Il papà
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IL MIO PAPÀ è sempre bravo, mi porta dappertutto, a sciare, al giornalino, alla pallavolo, mi accompagna in
macchina, al lavoro vado in autobus, al mercoledì. Tutti i mercoledì mi viene a prendere. Mi lascia fare cosa
voglio, secondo me non si arrabbia mai e io gli voglio bene. Il 17 marzo è il suo compleanno e lo
festeggiamo e lui è contento, anche di me. Alberto

24 marzo 2015
PARTITA

A

CASALE

MONFERRATO

Siamo

partiti domenica 23 marzo
sul

pullman

Monferrato
facendo

solo

per

Casale

tutti

quanti

una

tappa

arrivandoci e dividendoci in
due gruppi e io ero l'unica
femmina

in

mezzo

a

4

maschi arrivando secondi;
invece

l'altro

gruppo

è

arrivato quinto e andando a tutti noi di vari gruppi mettendoci tutti insieme ricevendo le medaglie, le coppe e
l'uovo di pasqua, facendo le foto andando a mangiare tutti insieme; i salumi li ho mangiati tutti: ben due
piatti, il riso con la salciccia; all'inizio si pensava che fosse tonno, e il riso era scondito, ne ho mangiato solo
metà, e l'arrosto con patate al forno ben due piatti e il dolce per celiaci non c'era però ce l'ha dato la Maria e
ne ho mangiati ben due e il caffè non l'ho preso. Ci siamo alzati alle 4 andocene tutto di filato, non
fermandoci dormendo sul pullman al ritorno arrivando a Savona Elisa
LA FESTA DI DANIELE CARLINI a me è piaciuta tantissimo la torta dolce, c’era tantissima crostata con
marmellata alla frutta. C'era anche in due bottiglie l'acqua, c'è la cocolla (cocolla?), ci sono i tovaglioli di
carta, i bicchieri di plastica trasparenti, i piatti di colori tutti verdi scuri, sono di colore sui banchi anche le
forchette di plastica; bisogna stare attenti a non schiacciare troppo forte per non romperle e fra di noi
abbiamo cantato, fatto tantissimi "Auguri amore mio", anche "Tesoro". Ha compiuto ventotto anni. Tutti
insieme abbiamo lavorato. Federica T.
INAUGURAZIONE DEL PULMINO DELL'AIAS Siamo andati in
piazza Sisto quarto a vedere l’inaugurazione del pulmino dell'AIAS; è
stato comprato con il contributo della fondazione De Mari della
cittadinanza savonese. C'era tanta gente: il sindaco, assessore c'era
Isabella Sorgini, c'era la banda che ha suonato l’inno d'Italia; tutti noi
Il pulmino visto da Federica C.

abbiamo cantato con tutti, il sindaco ha tagliato il nastro tricolore.
Hanno aperto il pulmino, io e Daniele siamo andati a vedere il pulmino
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dentro; Elisa ha parlato al microfono per spiegare la descrizione del pulmino. Dentro al pulmino c’erano tanti
posti: lì dentro portano i ragazzi e ragazze nelle sedie a rotelle. E c’erano il banchetto dell'AIAS e c’era con
sopra i fogli e le caramelle, il prete ha benedetto il pulmino e abbiamo pregato tutti e abbiamo pregato il
padre nostro al microfono, hanno parlato due signori: uno che si chiama Cerruti e il sindaco. Ilaria
LA MIA GIORNATA TIPO Mi alzo, mi tolgo il pigiama e mi lavo i denti e poi mi vesto e vado a fare
colazione con due brioches con la marmellata di albicocche e il the con il meritene e poi mi lavo i denti e poi
faccio il giro dei termosifoni e alle 11 pulisco il bagno Enrico
IL MALTEMPO Ieri c'era un tempo molto perturbato con vento e tanta acqua, un vento molto forte e una
forte pioggia che ha fatto molti danni con molti disagi all'agricoltura e alle serre della frutta e sulla montagne
sta nevicando. E anche sulla Liguria..... Enrico
LA NUOVA DOTTORESSA BOCCASANA ho conosciuto una nuova ragazza venuta a vedere la struttura
per noi che conosce il dottor Calcagno viene a fare volontariato per noi ci dà una mano. Le faccio vedere la
casa ad Albisola, facciamo i nostri progetti ci sono i calendari dell' ADSO sede di via san Lorenzo 6 Daniele
NIENTE TORNEO!!!!!!! Domenica 22 io non sono andata a Casale con il pullman per il torneo e sono stata
in casa con i miei genitori. Poi mi hanno portato ad Albisola e lì abbiamo giocato a carte. Poi il giorno dopo
siamo usciti e con i miei amici abbiamo preso
l'aperitivo; poi siamo andati con la corriera al corso di
ceramica: quando siamo usciti siamo andati a fare la
spesa al Gulliver. Eliana
CASALE Siamo andati a Casale e c'erano Silvietta,
Daniele, Alberto, Alessandro, Elisa e Simone Salvo,
Luca Dania e Luca Benenati. Siamo andati con il
pullmino poi abbiamo giocato a pallavolo e c'erano
anche mamma e papà. Oggi Elena ha portato una torta
di auguri per Daniele, ma io non l'ho mangiata, ma ho
fatto gli auguri a Daniele. Luca
MILANO-SANREMO Io non ho visto la corsa, ma so
che ha vinto uno straniero, perchè ormai gli italiani
sono quasi spariti. Perchè l'Italia è invasa da una marea
di stranieri, che corrono in bicicletta e non solo, anche
nel calcio è tutto straniero Enrico
OGGI E' LA FESTA DI DANIELE CARLINI che ha compiuto 28 anni, è davvero un vero campione del
futuro e sta portando in alto il titolo e il simbolo della nostra associazione A.D.S.O. e l'abbiamo festeggiato
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con una buona torta fatta dalla sua mamma, ma io e Luca non l'abbiamo mangiata. Enrico
CINEMA Venerdì 21 siamo andati al cinema a vedere un film di Claudio Bisio "Ma che bella sorpresa".
Cerano Bisio, Vanoni, Pozzetto e Lodovini: era davvero divertente e c'era tanto da ridere. Enrico
TRASFERTA A CASALE Domenica 22 ci siamo trovati tutti ad
Albisola; finalmente alle ore 7 siamo partiti in pullman: nel pullman
c'erano tutti i miei amici di Albenga e di Savona per andare a fare il
torneo di pallavolo a Casale. C'era Albisola A, Albisola B, la squadra di
Casale e la squadra di Albenga. La prima partita contro il Team Albenga
abbiamo perso, poi abbiamo giocato la seconda partita contro i nostri
amici dell'Albisola A, ma abbiamo perso di nuovo. Alberto
CASALE Domenica mattina siamo andati con il pullman a Casale e c'eravamo noi poi quelli di Albenga.
Abbiamo giocato contro il Casale e l'Albenga. Nella squadra A c'era Daniele, Luca Dania, Elisa, Simone,
Luca Benenati, invece nella squadra B io, Alberto, Adolfo e Alessandro. Abbiamo giocato bene e abbiamo
vinto le medaglie e il trofeo. Silvia
CASALE siamo andati a fare il torneo di volley e ho
vinto una medaglia e l'uovo di pasqua con Serena
Tacetti e la Sara Sabatino e la nostra squadra è arrivata
seconda e ho fatto il libero si fa Bagher e il palleggio
la difesa e la ricezione. Nella trasferta di Casale
Monferrato abbiamo giocato molto bene al torneo di
volley

Alberto, Daniele, Silvia, la Sara Sabatino,

Agnese, la Serena Tacetti. Simone

31 marzo 2015
CON IL PITTORE abbiamo fatto le uova di pasqua di polistirolo, abbiamo messo gli spilli e le paiette con
tantissimi brillantini con tantissimi colori assortiti con delle tempere. Sono acrilici le macchie di colori che
vanno via con adesivo con il lumino bianco io ho colorato una strisca di giallo, una striscia di verde, una
striscia rossa accesso. Io mi prendo la laurea informatica, a me piace molto lavorare con il computer tutti
insieme quando si lavora, non fate il baccano, possiamo stare in silenzio, per piacere ragazzi, anche ragazze
guardate lavoriamo tutti l ora poi lavare e fare chiudere il computer.
Nel frattempo siamo andati fuori dalla porta dell'entrata, c'è il
corridoio, c'è il rinfresco; abbiamo mangiato le fette di pizza e
focaccia, le bibite, i bicchieri, i tovaglioli; abbiamo festeggiato la
buona pasqua poi hanno fatto tutti gli auguri di buone feste e ci
sentiamo dopo le vacanze di pasqua e la festa dell'angelo e poi
parliamo per il prossimo numero. Federica T.
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PARLIAMO DELLA DOMENICA che io sono andata a benedizione del ramo
di Olivo sono andata con mia mamma e con mia nonna e mia zia in chiesa a
san Lorenzo a Savona e siamo rimasti fuori ad aspettare il papa per fare la
benedizione del ramo di Olivio. Ilaria De Lorenzi
PARLIAMO del merendino che abbiamo fatto con i miei amici e il prof.
Abbiamo fatto merenda di Pasqua alla sede con tutti i miei amici e amiche e i
prof abbiamo fatto merenda alla sede e abbiamo fatto il brindisi con tutti noi per ricordarsi di noi, per il
ricordo. Ilaria
PARLIAMO DI UN MIO NUOVO STAGE io vado a lavorare faccio uno stage in via Brusco vicino a piazza
Mameli. Io al mio lavoro ho fatto: la prima volta ho messo la nutella e ho messo il coperto, i baci di dama e
poi ho fatto i panini, 25 panini, ho messo il prosciutto cotto e il salame dentro ai panini ho chiuso i sacchetti
con i panini dentro con la macchina e poi ho scopato per terra e ho pulito il tavolo con il coltello ho sbattuto
le uova nella ciotola e ho rotolato i dolci di nutella a forma di S, ho messo l'olio nella teglia e ho versato la
pastella per fare la frittata di zucchine. La prima volta al
lavoro mi ha dato da mangiare la focaccia e/o la pizza e poi
mi ha dato la focaccia e i panini da portare a casa. Ilaria
IN PISCINA Questa mattina non son andata a lavorare ed è
venuta Laura Parodi e siamo andate in piscina a Legino e poi
siamo andate all'Ipercoop: io ho bevuto una spremuta d'arancia e Laura Parodi non ha bevuto niente. Domani
vado a lavorare e domani pomeriggio ho la pallavolo. Poi sono in vacanza e torno a lavorare mercoledì:
sono a casa domenica che è Pasqua e lunedi che è il giorno dell'Angelo e del merendino di Pasquetta TANTI
AUGURI DI BUONA PASQUA ALLE MAESTRE E AI MIEI AMICI Eliana
ITALIA IN DIRETTA Oggi ad Albisola c'era Cristina Parodi per l'Italia in diretta su Rai 1; io questa notte ho
fatto un brutto sogno e mi sono venuti i crampi nelle gambe. Domenica ho visto il Gran premio di moto gp e
ha vinto Valentino Rossi. Oggi pomeriggio al giornalino abbiamo mangiato la focaccia e la pizza: abbiamo
fatto la merenda di Pasqua. TANTI AUGURI A TUTTI Luca B.
GRANDE FERRARI! Per la prima volta dopo tanto tempo ha vinto una Ferrari e mi ha fatto molto piacere,
perchè finalmente è uscita dal tunnel molto buio e ne è uscita molto bene dopo la disavventuta di
Schumacker Enrico
UN PENSIERO PER LA PASQUA Dobbiamo essere tutti buoni
per una Pasqua molto serena e tanto splendente, con un tempo
clemente e quando riprendiamo speriamo di continuare a
scrivere cose molto belle. Enrico
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LA DOMENICA DELLE PALME io ho ricevuto l'uovo della juventus e il
Beretto Bianco e nero me l'ha dato Luca Benenati e la sorpresa dentro al
uovo e sono cose personali e la sciarpa della juventus dalla mia ragazza che
si chiama Ilaria. A primavera è sbocciato il primo amore della mia vita che
si chiama Ilaria con il ciuffo azzurro è il giorno ideale per il mio amore e
tanto solletico. Ho dato 2 fiori a Ilaria è una cosa mia personale, me l'ha
detto la Carla. A pasqua mi piacerebbe andare al cinema, ma vado con i

La palma di Pasqua

miei genitori in montagna a Frabosa e il merdino lo faccio con la mia findanzata. Volevo andare a messa
delle palme e a messa a Pasqua. Io ho mangiato la pizza e la foccaccia insieme a tutti per la Pasqua in sede
sono scherzi di pasqua. Simone
LA CORSA DI AUTOMOBILI ho visto il gran premio di corsa automobili ha vinto
Vettel della Ferrari e Vettel ha urlato sul montitor delle Ferrari: "Siamo noi il conforto
di Montezemolo". Simone
FESTA DEGLI AQUILONI Domenica pomeriggio siamo andati ad Andora a fare gli
aquiloni; c'eravamo io Daniele, Simone Nardi e quelli di Albenga. Con altri ragazzi
abbiamo creato degli aquiloni colorati, io ho costruito un bell'aquilone fatto con tanti
colori: è stata una bella esperienza Silvia

14 aprile 2015
Io sono molto contenta di andare con la mia famiglia, i miei genitori, il mio papà Tassara, la mia mamma
Andreina Rusca, io sono la figlia di mio padre Tassara con la nostra macchina la Caren Kia che hanno
comprato la macchina familiare siamo andati a Torino a fare le gare con le bocce siamo stati via cinque
giorni dal Venerdì 17 al Sabato e alla Domenica sera con i miei amici facciamo vedere noi come vengono
tutti insieme tutte le famiglie della associazione A. D.S.O. via in giù a Savona. Federica T.
RIPASSO DELLE REGOLE Oggi al giornalino abbiamo ripas sato le regole per scrivere un bell'articolo:

bisogna mettere il titolo, il nome dell'autore e la data; non si deve scrivere sotto dettatura, non si
deve copiare e bisogna usare la fantasia! Luca B.
PARLIAMO DELLA MIA

VANCAZA

SPEZIA siamo partiti al

venerdì, io prima sono

andata a Genova per un

controllo per me e mi

hanno detto tutto bene, dopo

siamo

macchina e siamo andati a

mangiare pranzo con i

miei

partiti in macchina in

genitori

autostrada

per

poi

siamo

andare

a

c'erano i nostri parenti che

andati

DI

in

Spezia. Siamo tornati e

CHI SONO? Scoprilo nella prossima pagina

abitano lì siamo andati
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a Spezia per mio papi e mio

fratello Davide per la patente

della nave e io e mia

mamma siamo andati in casa di

nostri parenti e poi il mio

papi e mio fratello anche a casa

di nostri parenti. Il primo

giorno mi

abbiamo mangiato con tutti

a tavola e io sono andata nel

letto a dormire, ero stanca

poi la sera abbiamo mangiato

cena con tutti a tavola e

abbiamo parlato e io ho detto

che ho un ragazzo Simone e

ho fatto vedere nel telefono la

foto sabato. Il giorno dopo

ci siamo alzati presto per fare un

sono riposata e

giro per Spezia e ho fatto shopping: una borsa di jeans con 2 colori diversi e un'altra borsa azzurra con le
frange e una maglia rossa con la rete nera. Di sera siamo andati a mangiare cena fuori poi siamo tornati a
casa dei miei parenti a dormire e il giorno dopo, domenica, mi sono svegliata presto e siamo andati a fare un
giro e ho fatto merenda ho mangiato la focaccia poi siamo andati a casa dai nostri parenti e di sera siamo
tornati a casa di Savona. Ilaria
LE MIE DUE EDUCATRICI DI INFANZIA DI GENOVA
L'unica cosa che ricordo di Genova che era la mia prima scuola dove andavo
facendo un sacco d'incontri in sala d'aspetto con mamma divertendoci e
ricordandomi la piscina delle pallline dove c'erano tantissimi bambini e la
fisioterapia che facevo con Carla e la Wilma; la Carla mi aveva visto e preso da Chi è questa dolce bionda?
appena nata ed è stata la mia prima educatrice che io la consideravo un po' come la mia vera mamma
insegnadomi tantissime cose come a fare primi passi e vedendomi crescere essendo una bella signora della
sua età e aiutandola che una volta l'ho vista piangere andole vicino e dicendole che cosa poi subito dopo la
Carla ho avuto la Wilma che ora non c'è più che anche lei la consideravo un po' come la mia vera mamma
insegnadomi e inculcandomi la Matematica e insegnadomi a leggere l'orologio che ora grazie a lei porto
sempre al polso e facendomi venire la passione per il computer e grazie a
tutti e due ho anche la passione per la musica. Elisa
LA PASQUA A Pasqua è venuto a mangiare qui da noi la nonna Anna,
Zia Liviana e mia cugina Francesca, mia nonna Anna ha fatto da
mangiare la pasta al forno e agnello con le patate fritte passate in padella.
Nel pomeriggio siamo andati a Savona a vedere il Domino, poi ieri sera
ho fatto i capelletti e la minestrina e insalata di ponodori e tonno e Santa
Sistina. Lunedì 6 non sono andata a lavorare e poi il giorno del giornalino
siamo andati a Varazze con mia mamma e mio papà a mangiare il gelato.
Sabato 11 siamo andati al Cambusiere dal papà di Luca a mangiare il riso
al pomodoro, totani fritti, insalata e patate fritte e non ho preso il sorbetto

e qui cosa sta succedendo?

al limone e ho mangiato la panna cotta, ma non ho preso il caffè. C'era
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anche il DJ Mimmo e abbiamo ballato e i miei amici hanno cantato
insieme ai miei amici di Genova. Ieri sera e domenica 12 siamo andati a
San Genesio e a Bergeggi a fare una passeggiata con il bastone e c'erano
la salita e la discesa. Eliana
COME HO PASSATO LA PASQUA Mi sono alzato, mi sono lavato e
mi sono vestito; sono andato a colazione e ho mangiato le solite due
brioches con la marmellata di albicocche. Poi sono entrato in bagno e mi
sono lavato i denti e poi ho fatto il giro dei termosifoni e poi ho rotto le
uova di Pasqua Enrico
GLI AMICI DI GENOVA Sabato 11 aprile ero nella casa di Albisola e
poi siamo andati direttamente al Cambusiere a mangiare con tutti gli
amici di Genova. Alberto

Ilaria taglia la sua torta di
compleanno

AMICI DI GENOVA siamo andati a prendere i nostri amici
alla stazione e li abbiamo accompagnati a visitare Savona e poi
siamo andati a mangiare al ristorante Cambusiere di Luca B.
C'era tanta gente, mi sono divertito tanto, ho mangiato molto
bene e poi abbiamo ballato con Mimmo DJ. Noi ringraziamo
tutti quelli che hanno organizzato questa bella giornata,
l'ADSO, AMICI ALL' INFINITO, i volontari, ragazzi, Mimmo
DJ. Daniele
MAMMA MIA!!! CHE TORTA!!!!!

GENOVA AL CAMBUSIERE ho conosciuto un gruppo di ragazzi di Genova siamo andati a prenderli alla
stazione. È una associazione che si chiama Amici dell'infinito e ho conosciuto dei volontari di Genova in
totale sono 16 e più 6 ragazzi e ho conosciuto una volontaria di Genova che si chiama Ilaria Pace e ho fatto
confidenza con lei e c'erano dei ragazzi nuovi; c'è un ragazzo che si chiama con lo stesso nome: Simone, Ha
un fisico robusto e fa tanto sport ma a Genova. Noi abbiamo una casa di Albisola con 1 educatore e
l'abbiamo fatto vedere ai ragazzi di Genova e Daneiele ha fatto vedere i nostri giornalini e la casa di
Albisola . La elisa, quando era piccola, era andata a Sampiedarena, è dove anche lei è nata nel 1988. Simone
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LA FESTA DEL CAMBUSIERE Sabato siamo andati ad Albissola,

con i ragazzi di Genova, degli amici dell'Infinito, io sono venuta
dopo e li ho visti in corriera. Ho conosciuto i ragazzi di Genova.
Poi c'erano con loro Simone Salvo, Daniele, Federica Cesena poi
siamo andati a mangiare da Luca Benenati. C'erano anche i ragazzi
di Albenga, Simone Nardi, Luca Dania, Elisa, Alberto, Federica
Svelato il mistero della bionda

Tassara, Eliana. Poi abbiamo festeggiato il compleanno di Ginevra

e poi abbiamo ballato con DJ Mimmo. Ringrazio gli amici di Genova. Silvia

21 aprile 2015
(SPECIAL

OLYMPICS)

“PLAY

THE

GAMES” A TORINO Mi sono piaciute
tantissimo le gare di bocce. Contentissima, io
ero emozionata perchè siamo andati il giorno
venerdì 17 di Aprile, sabato18 anche domenica
19 di Aprile in albergo con la nostra macchina
con noi, con i miei genitori, anche i miei amici
della associazione siamo tutti noi insieme, io
ero in squadra con le mie amiche. Abbiamo
fatto tante partite, in tutto sono tre più una per i
preliminari. Sabato le abbiamo vinte tutte e Domenica ci hanno premiato con le medaglie d’argento.
Federica T.
SPECIAL OLYMPICS ITALIA GAMES VENERDI 17 APRILE 2015 TORINO 17-19 I miei amici sono
andati a Torino al torneo bocciofilo vicino allo stadium bianconero. Hanno fatto una partita fenomenale e
vinta meritatamente. Hanno vinto tante medaglie tanto nel nuoto che nelle bocce. Io lo sapevo che i miei
amici sono dei fenomenti veri
campioni

del'A.D.S.O.

E

del

mondo. Io spero di andare con loro
a fare tutti i tornei anche a Toronto
e anche a Vanocouver, e in tutti i
posti del mondo. Domani la
Juventus ha la partita. Speriamo
che vinca anche a Monaco con un
risultato rotondo. Spero in una
vittoria pesante: un cinque a zero.
Enrico
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TORINO Siamo partiti venerdì mattina con le macchine
per andare a Torino a fare le gare di bocce. C'erano tante
squadre. Abbiamo giocato in coppia. Io con Federica
Tassara,

Luca

Benenati

con

Elisa,

Daniele

con

Alessandro, Alberto con Simone Nardi. Poi abbiamo
dormito due notti in albergo; ci siamo divertiti e abbiamo
mangiato tanto. Abbiamo vinto tutti, poi abbiamo fatto la
cerimonia di apertura dei giochi. E' stato bello poi le
premiazioni secondi e quarti e poi siamo andati sulla

Ancora al
Cambusiere

mongolfiera. Silvia
LA PRIMAVERA la primavera è bella e sbocciano i fiori e le rose e sboccia la mimosa gialla e soprattutto i
papaveri rossi e le violette, c'è un sole caldo e il cielo azzurro e il tramonto che tramonta il sole, speriamo
che l'amore continui con Ilaria, è già sbocciato, me l'ha detto la Monica educatrice: evviva l'amore, Simone
LETTERA A DON FRANCO Ciao Don Franco è da tantissimo tempo che non ci vediamo più, soprattutto a
Miroglio, e a noi farebbe moltissimo piacere se ci incontrassimo perchè avremmo tantissime cose da
raccontarti cominciando dal fatto che noi siamo stati a Torino per le gare di bocce dove noi non ci siamo
incrociati e che siamo moltissimo dispiaciuti per questo mancandoci il tuo modo di fare; come le feste che
creavi tu e sai che si sono anche create delle coppie molto innamorate. Noi quindi ti invitiamo
personalmente, tutti noi ragazzi, a venire a vedere la casa di
Albisola Marina e a un evento che è moltissimo importante
per noi e che lo sarà anche per te e che si fa ad Agosto a
Loano che si tiene al Giardino del Principe che poi i nostri
genitori ti diranno la data. I ragazzi dell'ADSO ti salutano, e
anche tua madre Giovanna, stringendovi la mano e sarebbero
contentissimi se accetterai, non vogliamo un no. Federica e
Don Franco con la sua mamma

Federica, Luca B., Alberto, Elisa, Daniele, Eliana, Simone.

28 APRILE 2015
GARA DI BOCCE A TORINO siamo andati con le macchine con gli altri, abbiamo viaggiato in autostrda e
poi siamo arrivati a Torino games. Ho fatto l'accredito e poi siamo andati a posare le borse in camera. E poi
siamo andati a fare l'apertura dei giochi; c'era tanta gente mi sono divertito, tanto corraggio, emozione,
concentrazione, dilettantismo. Carlini Daniele
PARLIAMO DELLA MIA VACANZA IN CROCIERA Siamo stati tre giorni in crociera: siamo partiti
venerdì io e mia mamma e mia nonna e mia Zia Tina. Il numero della camera era 6236, abbiamo messo le
valige in camera poi siamo andati a mangiare cena e c'era buffet: ho mangiato tanto e poi siamo andati a
dormire. Sabato di mattina siamo andati in giro a Barcellona e abbiamo fatto le foto a una chiesa: La
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Sagrada famiglia. Abbiamo fatto un giro e tante belle foto e siamo andati dentro in trenino per fare un giro e
dopo siamo andati in una vecchia stazione e poi siamo tornati in nave
abbiamo mangiato pranzo e c'era buffet. Io mi sono messa il costume
per andare all'idromesaggio poi sono andata in stanza e ci siamo
rilassati. Di sera siamo andati a mangiare cena al ristorante poi siamo
andati a ballare e poi siamo andati a vedere uno spettacolo, dopo
siamo andati ancora a ballare e dopo sono andata a prendere un the
caldo e siamo tornati in stanza per dormire. Io ero a dormire con mia
Zia Tina e c'era il letto castello, di sotto ha dormito mia nonna e sopra
Chi si cela dietro al mosaico?

ha dormito mia mamma. Domenica mattino siamo andati a fare un

giro a Marsiglia e non c'era niente di particolare abbiamo fatto un giro e poi siamo andati in nave abbiamo
mangiato pranzo siamo andati in camera, ci siamo riposati e poi ci siamo vestiti per la giornata di gala.
Siamo andati a mangiare cena e dopo siamo andati a vedere un spettacolo a un teatro poi siamo andati a
ballare. La mia Zia Tina ha fatto un gioco ha perso, poi abbiamo ballato, dopo siamo andati a prendere un tè
caldo, poi siamo andati in camera e abbiamo fatto le valigie e dopo siamo andati a dormire nel letto, poi ci
siamo svegliati e siamo tornati a casa e io stavo male. Ilaria
LA FESTA DALLA MAMMA a Maggio festeggiamo andiamo al ristorante dove fanno anche buone pizze
alle Fornaci da Andrea, fanno anche le focaccie ai formaggi una semplice, l'acqua, anche due birre: una alla
mamma e anche al papà; il dolce la torta farcita con le mele, semplice, pagare coi nostri soldi il regalo.
Federica T.
SABATO 25 APRILE è la festa della
liberazione dai tedeschi e dai fascisti; c'era
il presidente della repubblica Mattarella e
abbiamo sentito una canzone dedicata a
lui: si chiama Mattarella nella piazza del
quirinale c'è stata la manifestazione,
c'erano

tantissimi

ospiti:

Negramaro,

Cristian De Sica, Michele Saviano. Hanno
raccontato la battaglia di Montecassino e
del cimitero dei soldati polacchi. "Fratelli
d'Italia, l'Italia s'è desta, dell'elmo di Scipio s'è cinta la testa che schiava di Roma Iddio la creò..." Simone
TORNEO DI BOCCE Io sono andato a Genova con mamma e papà. E la settimana scorsa il 17, 18 e 19
Aprile a Torino con i miei genitori e i miei amici per le Special Olympics di bocce. Con me c'erano Elisa,
Silvietta, Federica Tassara tutte atlete dell'ADSO di Savona – Liguria molto brave. Io sono arrivato secondo.
Luca Benenati
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SABATO 25 APRILE Sabato 25 Aprile è venuta a mangiare qui da
noi la nonna Anna, zia Liviana, mia cugina Francesca e mia mamma
ha fatto gli gnocchi al sugo di carne, agnello, patate fritte, carciofi e
l'insalata. Ha portato la torta gelato e siamo andati al Molo a piedi e
con mia mamma abbiamo guardato le pentole, dei mestoli, delle teglie
per fare la pizza, dei negozi di abbigliamento e di giocattoli, le tazze e
i bicchieri e dei piatti, delle posate, dei coltelli e forchette e dei

Altro mistero svelato

cucchiai. Di domenica siamo andati a Ceva e siamo andati a Cairo e

abbiamo fatto la spesa. Abbiamo visto tante cose e siamo andati con la macchina con mio papà e mia
mamma e poi siamo venuti a casa e abbiamo comprato delle carote a Ceva alla Grancasa e anche della
verdura. Mia mamma ha comprato a Ceva. Io sono andata sopra Genova e ho fatto le analisi del sangue e io
ho mangiato a Genova la focaccia normale e mio papà mi ha comprato l'estathe e io ho bevuto con la
cannuccia. Eliana
NEPAL In Nepal crolli e valanghe, dispersi quattro speleologi italiani, è stata un'ecatombe immane, di gravi
proporzioni e molta paura, le case si sono sbriciolate come se le avessero fatte di polistirolo. Purtroppo è
morta Giulia Mancinelli e non si escludono altre scosse di assestamento Enrico

Ma qui c'è una torta di mezzo!!! Mi sa che si stia festeggiando ........................................................
UN ATTIVITÀ CHE MI PIACE TANTO mi piace tanto tanto il giornalino e il ballo, nel giornalino perchè
vedo la Paola e poi si fa ginnastica alla mano per scrivere e invece il ballo mi piace perchè ballando va giù la
pancia mi piacciono le ballerine e le donne della scuola e per quello che ci vado volentieri, mi piace fare gli
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spettacoli con Tamara che io sono un ballerino. Alberto
LA PARTITA DI DOMENICA è stata abbastanza bella, ma sul piano
sportivo non troppo. Durante le partite di campionato e di champion
league non dovrebbero succedere certe cose, tipo i lanci dei bengala e
dei mortaretti in campo dovrebbero mettere la DASPO per
l'espulsione a vita di tutti i violenti. Enrico

No mi ricordo cos'è.... indovinatelo voi

IL DELFINO Mi assomiglia e nuota felice nel mare è un mammifero e fa tanti cuccioli, nuotano con un salto
nel mar oceano Atlantico, sono degli animali marini che vivono negli abissi dell'oceano dell'antica Grecia
con le sirene. Mangiano il pesce crudo, rispondono con i fischi e gli schiocchi, parlano il delfinesco,
sguazzano allegramente, sono delle creature meravigliose poi fanno delle acrobazie con le palle e con i
cerchi e nuotano veloci Silvia
GARE DI TORINO Siamo partiti Venerdì 17 Aprile per Torino e ci siamo stati tre giorni; il viaggio non è
stato molto lungo perchè avevamo parcheggiato la macchina a Mondovì e da lì io e mia madre siamo andate
con la macchina di Cesare facendo una sola fermata per andare in bagno e fare pranzo e ripartendo arrivando
a Torino e cercandoci l'albergo e parcheggiando, andando subito a fare i preliminari di bocce e decidendo
dove classificarci separandoci da quelli meno bravi e quelli più bravi, Io ero con solo maschi e poi siamo
andati in albergo e abbiamo mangiato insieme a Cesare e Alberto, facendo pranzo e riposandoci e poi
andando alla festa di apertura che era una vera palla, bella e buona, però ci siamo divertiti lo stesso
comunque insieme. Il giorno dopo ci siamo preparati facendo colazione per andare a fare le gare e io e mia
madre insieme a Cesare siamo andati a fare un giro per il posto vedendo la gente rubare la roba che
racchettavano in giro per poi venderla sui mercatini e quando non c'era proprio nessuno racoglievamo i pezzi
lasciati in giro andando poi a fare pranzo. Subito dopo pranzo ha piovuto a dirotto con temporali e io e il
cane abbiamo avuto un po' di fobia e gli uomini sono andati a prendere le macchine: alcuni ci andavano
accompagnati da qualcun'altro, andando in albergo, riposandoci e conoscendo gli zii di Luca Benenati e
andando a fare cena festeggiando le bocce dopo cena e
dopo festeggiato siamo stati un po' lì tutti insieme. Sempre
il giorno dopo ci sono state le gare finali, andando a fare
sempre un giro e andando a mangiare e incontrando il
presidente Fassino che ci ha premiato e facendo una foto
isieme a lui e andando alle premiazioni dove ho conosciuto
un ragazzo che mi ha dato il suo indirizzo e venendo a
conoscenza che il nostro parroco ci è venuto a trovare, ma
noi non lo abbiamo visto avviandoci verso casa, ma alcuni
sono andati a fare un giro sulla mongolifiera. Elisa

SALUTI A TUTTI
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