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ALL'OSPEDALE  E  CASTAGNATA  Una

volta  sono  andato  all'ospedale  di  Monza

quando avevo la tensione e mi sollevavano di

peso,  una  volta  sono  andato  a  Milano

all'ospedale  per  il  ginocchio  perché  avevo

avuto l'infezione e mi avevano fatto i  raggi.

Un’altra  volta  mentre  andavo  alla  ludoteca

sono caduto su un muretto mentre andavo di

corsa  e  sono  andato  con  i  miei  genitori  al

Pronto Soccorso di Savona e mi hanno messo

il  gesso.  Siamo  andati  a  Miroglio  con  la

famiglia Carlini e in chiesa a sentire la messa

e abbiamo visto i  nostri  amici  dell'ADSO e

fuori abbiamo fatto i giochi per la castagnata e

abbiamo  mangiato  le  caldarroste.  Poi  la

camminata  di  Miroglio  fino  a  dov'è  il

ristorante e siamo andati a preparare i nostri posti a tavola e abbiamo visto il fiume a Miroglio. Ho visto la

locandina di Papa Francesco. Il presidente Carlini ha preso il promemoria di ufficiale dell'ADSO e per il

giornalino nostro di Savona. Nella chiesa di Miroglio con gli amici Alessandro ed Elisa abbiamo bevuto il

calice di Padre di Santa Chiesa. Io sono rimasto a casa della famiglia Carlini e ho mangiato i funghi dei

Carlini e da domenica sono andato a fare la settimana di Albisola e sono contento di essere tornato per fare il

giornalino con le nostre ragazze che sono operatrici del giornalino e sono contento di  venire all'ADSO.

Alessandro

 

LA SALA OPERATORIA Il 14 Settembre siamo andati a vedere le sale operatorie di un ospedale di Savona;

incontrando Cristina che ci ha divisi in due gruppi: il primo gruppo e il secondo gruppo, io ero nel primo

gruppo insieme a Daniele e le due Federiche Tassara e Cesena incontrando il Primario che ci ha mandato a

cambiarci e dividendoci nello spogliatoio maschile e femminile e mettendoci in camice e con una mascherina

sulla bocca e facendoci vedere le sale operatorie e spiegandoci cosa sono e che uso hanno; tutte le sale

operatorie sono numerate con le lettere dell'alfabeto e in tutte sono 12 e raccontarle tutte viene un romanzo e

quelle che mi ricordo perché erano veramente tante; in alcune c'è la macchina per sentire e vedere il cuore e
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per i raggi, c'è una nuova macchina per operare i bambini e nell'altra sala per le orecchie e ancora un'altra per

le ossa delle braccia e i medici insieme alla capo sala ci hanno fatto vedere come fanno loro divertendoci

insieme. Verso la fine il

primario  ci  ha  regalato

la cuffia che hanno loro

salutandoci  e  facendo

andare  il  secondo

gruppo.  Mi  è  piaciuta

tanto  la  macchina  per

vedere e sentire il cuore

perché  ha qualcosa  che

mi  ricorda  perché  io

all’ospedale  ci  vado

quando  vado  per  il

controllo della celiachia

all'ospedale  di  Genova,

il Galliera Elisa

 LE MIE VACANZE le mie vacanze le ho passate con la mia sorellona Mara detta Marussina a Prato Nevoso

aspettando il giorno per andare a Londra e nel frattempo siamo state sempre in casa perché non avevamo la

macchina l'unica cosa che facevamo io e mia sorella era andare a fare la spesa dal signor Gianni detto ancora

così, ma le persone sono cambiate, l'unica cosa che non hanno il gelato. Mia madre faceva avanti è indietro

cambiandosi con la mia sorellina Francesca che ogni tanto veniva su con noi uscendo andando per sagre a

ballare è quando stavamo a casa ci  facevamo, una volta ogni  tanto,  la pizza e tutte le sere il  gelato:  il

magnum classico che posso mangiare. Poi è arrivato finalmente il giorno di Londra e siamo partite in aereo

sulla Rayanair. Ognuno di noi tre portava una valigia a testa andando subito in albergo dovevi salire ben

quattro rampe di scale grandissime e anche se sei allenato non ce la fai. Avete presente la Casa di Harry

Potter Priver Draive a morte, ed eravamo all'ultimo piano è non c’era neanche posto per noi dormendoci solo

una notte poi ci siamo ripresi i soldi perché

era  uno  squallore  la  camera:  il  comodino

non c’era, l'armadio era pendente, il  bagno

era  sporchissimo  e  piccolo,  muffa

dappertutto,  buchi  su  buchi  e  così  ci

abbiamo dormito una sola notte e ripreso i

nostri soldi e cambiato stanza mettendoci al

pianterreno e lì ci stiamo stati girando vari

posti  mercatini  su  negozi  comprando  la

nostra colazione oppure andando a farla al

bar facendo lo Street Tour un Tour per strada
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andando a vedere i graffiti sui muri e con una  guida che assomigliava a un personaggio della televisione

spiegandoci cosa erano e che significato avevano e andando a fare shopping per noi e per quelli che erano a

casa in Italia andando a vedere il musical di Mamma mia e chi sa la storia lo può capire anche se è inglese.

Poi, per chi è fan e ama la magia, siamo andate a vedere lo studio museo di Harry Potter con un sacco di foto

ovunque facendole anche noi e avendo una guida elettronica alle orecchie, facendo il giro vedendo un sacco

di modelli proprio del film finendo il giro andando a mangiare pranzo. L'ultimo giorno siamo andate subito

all'aeroporto. Elisa

LA VISITA ALL'OSPEDALE SAN PAOLO Siamo andati a visitare il blocco operatorio, ci siamo vestiti con

i camici, le maglie, i pantaloni azzurri con la cuffia verde trasparente, la mascherina verde con i cordini grigi

e le sotto scarpe che sono verdi; tutti siamo entrati nella sala operatoria. Con noi la dottoressa Cristina Pozzo,

il  primario Brunello Brunetto e la caposala.  Abbiamo visto nel  rullo sopra i  pazienti  le  file per quattro

pazienti, il letto nel carrello, sotto ci sono le rotelline nere si stacca prima nel pedale per fare salire con il

telecomando le lampade accese. Tutte le sale operatorie con tutti gli accessori Federica T

LA VISITA ALL'OSPEDALE SAN PAOLO Il  14  Settembre  siamo  andati  a  visitare  la  sala  operatoria

dell'Ospedale San Paolo di Savona; la dottoressa Cristina ci ha accompagnato e ci ha spiegato che il rullo

serve per far passare il paziente dalla barella al letto. Poi abbiamo visto il macchinario per fare i raggi ed un

robot  comandato  da

un dottore. Daniele

LA  VISITA

ALL'OSPEDALE

SAN  PAOLO  Il  14

Settembre  siamo

andati  a  vedere  una

sala operatoria con gli

attrezzi  ed  i

macchinari. Insieme a

Cristina  Pozzo

c'erano  Daniele,

Federica  C.,  Federica

T.,  Elisa,  Alberto,

Ilaria  e  Simone.

Abbiamo  visto  le

stanze dalla A fino alla H e poi abbiamo visto come si fa un'operazione agli occhi, al naso, alla bocca, allo

stomaco, alla pancia e quella della mano. Ci hanno fatto vedere come si fanno i  raggi, come respiriamo e

come passano i pazienti dalla barella al letto. Silvia

LA VISITA ALL'OSPEDALE  SAN  PAOLO  Lunedì  14  settembre  siamo  andati  nella  Sala  operatoria

dell'Ospedale San Paolo: c'erano il primario, la nostra amica la dottoressa Cristina e nel gruppo numero 2

c'erano anche Daniele, Simone, Ilaria, le due Federiche e Silvietta. Siamo entrati nella sala operatoria vestiti
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con il camice la mascherina e la cuffia. Il primario e Cristina ci hanno fatto vedere la prima sala dove si

fanno  gli  interventi

della  mano;  ci  hanno

fatto vedere tanti vari e

diversi  tubi  e  un  tubo

con  l'ossigeno.  La

nostra  dott.ssa  Cristina

ci  ha  spiegato  come

funzionano i macchinari

di  intervento,  un

piccolo computer poi ci

siamo  fatti  le  foto  su

WhatsApp. Alberto

IL PRANZO CON I CUGINI La scorsa domenica ho fatto un pranzo con i cugini con mia mamma e mio

papà; ho un cugino che si chiama Federico, un altro Alberto, un altro Marco e un altro ancora Francesco.

Abbiamo mangiato in un bel ristorante e la prossima domenica ho il pranzo con gli amici della spiaggia

Federica C

OSPEDALE SALA OPERATORIA Siamo andati  in ospedale a vedere la sala operatoria siamo andati  a

cambiarci, ci siamo vestiti come dottori e dottoresse poi siamo andati in camere la A fino alla H io ero con il

gruppo di  Luca Benenati  Silvia Pizzorno,  Alberto Cavallini,  Simone Salvo.  C’era la Dottoressa Cristina

Pozzo poi siamo andati a vedere la sala operatoria abbiamo visto chirurgia operazione della mano. C’era una

lampada che guardava la mano e Simone, ha messo la sua mano rotta sotto la lampada abbiamo visto il rullo

che aiuta a  trasportare  i  malati  dalla  barella al  letto.  Abbiamo visto il  computer  che costruisce le ossa,

Simone ha messo il  braccio per provare

dopo  siamo  andati  a  misurare  il  mio

cuore;  il  dottore  ha messo  qualcosa nel

dito  poi  ho  fatto  le  domande,  il  mio

ragazzo  ha  fatto  le  domande  e  poi  ho

parlato  di  mio  zio  che  ha  l’alzheimer.

Quella  di  mio  zio,  il  fratello  di  mia

nonna, è leggera ho chiesto se guarisce e

mi ha risposto di no però mi ha detto che

si può stare dietro a mio zio. Ilaria

OSPEDALE  1  GRUPPO  con  Ilaria,  Luca  Beneati,  Simone  Salvo,  Alberto.  Ci  hanno  dato  una  cuffia

dell'ospedale di colore verde e la tuta, un camice blu e le scarpe di colore blu io ho visto i raggi del mio

braccio, in chirurgia della mano, con la dottoressa Cristina Pozzo; il dottore si è messo sopra al letto sdraiato

per farci vedere come funziona la macchina dei raggi. Poi mi ha misurato il battito del cuore che saliva
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saliva: 150 battiti con la pinza nel dito, anch' io ho fatto delle domande al dottore. Gli ho detto che io quando

ero piccolo sono stato nell'incubatrice, un taglio nel mio pancino e ho fatto alcuni esami del sangue. Simone

LA MIA ESTATE Sono andata a spiaggia con mio fratello e anche alla Caravelle a Ceriale. Siamo andati in

piscina e nell'idromassaggio e abbiamo fatto gli scivoli il Kamikaze, lo scivolo 2, i gommoni, e lo scivolo

buio, quello giallo, sempre con il buio, ed il tappeto giallo e quello blu. Con Fabio abbiamo mangiato là e io

ho preso anche il caffè. Poi siamo venuti a casa ed io, il primo giorno, sono andata a lavorare e al ritorno mi

è venuto a prendere con la macchina e poi siamo venuti a casa e domani pomeriggio ho la pallavolo e ci sono

i miei amici e dopo vado a lavorare Eliana

LA VISITA ALL'OSPEDALE SAN PAOLO Siamo andati  a vedere le sale operatorie dell'Ospedale San

Paolo  con  un  dottore  e  la  dottoressa  Cristina.  Abbiamo  visto  dove  si  fanno  gli  interventi  della  mano.

Eravamo vestiti con i camici azzurri e abbiamo visto come spostano i pazienti dal letto alla barella e come si

fanno i raggi. Io ero nel gruppo con Silvietta, Ilaria, Daniele Alessandro e Simone Luca B.

LE MIE VACANZE Mi alzavo con un bel sole e mi lavavo con l'acqua tiepida e poi andavamo a fare delle

passeggiate o per “Giocare con le fate”, un'attività all'aria aperta, o per andare all'area verde per giocare e

cantare. Dopo il pranzo ci riposavamo un po' sul letto e poi andavamo in piscina. Alla sera c'erano sempre

varie attività: il karaoke, la serata danzante o le attività di gruppo Enrico

13 OTTOBRE 2015

LA  SETTIMANA Io  sono  andata  a  fare  la

settimana  da  domenica  sera  e  mi  ha

portato  mia  mamma  con  la  macchina.

Lunedì  e  mercoledì  sono  andata  a

lavorare  e  ho  mangiato  all'asilo  e  poi

abbiamo preso l'aperitivo con la  Enza e

con i  miei  amici,  siamo andati  a fare la

spesa al Gulliver e poi abbiamo fatto una

passeggiata. Questa mattina siamo andati

a  comprare  la  focaccia  e  poi  abbiamo

fatto da mangiare e poi abbiamo aspettato la Silvia dalla finestra e ha mangiato con noi e con la Enza e poi
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siamo  andati  con  i

miei  genitori  a

Loano  a  fare  i

calendari e abbiamo

fatto  le  foto  e

mangiato  al

rinfresco. Eliana

TUTTE  LE

ATTIVITA' DELLA

SETTIMANA

Lunedì sono andato

o  bocce,  oggi  al

giornalino,  domani

a pallavolo. Domenica 18 vado ad Albenga a giocare a pallavolo ed è anche il mio onomastico: è San Luca.

Voglio tanto bene ad Ilaria e a Simone Luca B.

JUVENTUS La mia amata squadra del cuore torinese per la quale faccio il tifo da sempre, ha preso dei

giocatori molto forti; sono rinforzi molto importanti per la squadra, giocatori che a me piacciono molto come

Khedira, Mandzukjc, Dybala, Rugani, Neto, Zaza, Hernanes : sono giocatori di alto livello e spessore molto

robusto. Il mio giocatore preferito è uno spagnolo, Morata. Anche se è una squadra di soli stranieri mi piace

lo stesso, la Juventus è la squadra più titolata del mondo. I tifosi ne andranno fieri, però i giocatori non si

devono montare la testa e devono giocare bene con la voglia e la caparbietà: anche se abbiamo pareggi ato va

bene lo stesso! Enrico

UNO DEI PIÙ BEI RICORDI

DELLA  MIA  VITA  I  miei

ricordi  belli  sono  ai  tempi

dell'università  quando  un

ragazzo  vicino  a  me  vedeva

che  stavo mettendo a  posto  i

fogli  cadendomene  uno

raccogliendolo è lui mi aveva

preso  tutti  gli  altri

sparpagliandoli  e  gridandomi

di  raccoglierli  tutti  quanti

coinvolgendo alcuni dei nostri

compagni  che  ridevano  e

facevano la stessa identica cosa invece che aiutarmi facendomi lacrimare gli  occhi piangendo cercando di
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appoggiarli sul mio banco e vedendo un altro ragazzo bellissimo che mi aiutava finalmente i suoi occhi

d'allora passavamo i nostri più bei momenti della nostra vita e cambiando qualcosa in noi due aiutandomi

con i compiti a scuola facendomi scrivere prendendo la penna e scrivendo a posto mio incrociando e vedendo

per un attimo i suoi occhi ed è li che è scoccata tra di noi la scintilla e non sapendo niente e nulla dell'altro e

piangendo nascondendomi  nel  bagno dell'università  e  chiudendomi  dentro  a  chiave  con questo  ragazzo

davanti alla porta e dandomi tutta la sua disponibilità e gentilezza e quando una palla da  calcio è volata

troppo in alto e io vedendola arrivare sopra di  me volevo fare qualcosa sentendolo gridare ma un altro

ragazzo mi si para davanti prendendola al posto mio buttando da un'altra parte la palla e parlando in classe io

e questo ragazzo che ha gridato e io vedevo che c'era qualcosa che non andava e facevo proprio di tutto

perché lui me lo dicesse dichiarandoci tutti e due andandosene d'allora sono rimasta con questa immagine è

questi più bei ricordi che ho di lui che senza saperlo era nato tra di noi due un tenero primo piccolo grande

amore tracciando e lasciando un segno tra di noi nella nostra vita per sempre in una nostra foto che abbiamo

fatto insieme io e lui che io lo sapevo che sarebbe stato bello è venuto questo preciso momento da allora io

non so più che cosa sia il vero amore. Elisa (oggi Elisa è partita per la tangente....

 

IL  CALENDARIO  2016  DELL'ESTATE  Nell'estate  2015  a

Loano era venuto il fotografo Dario per farci le foto come tutti

gli anni per fare un nuovo calendario 2016 sui film del cinema

Diana.  Mi  sono  travestito  prima  da  Owen  Wilson,  con  la

camicia bianca ed una collanina come l'attore che porta intorno

al collo una sciarpa: mi sono divertito ad imitare l'attore Owen Wilson. Poi mi sono travestito da Matrix ed

ho fatto la foto con Adolfo e Francesco e Letizia di Albenga e dopo aver fatto le foto siamo andati a mangiare

e poi siamo ritornati a casa. Alberto

PARLIAMO DELLE MIE VACANZE  sono andata a spiaggia io mio papi e mia mamma, ho fatto tanto

bagno e poi io sono andata a spiaggia di Borgio Verezzi con il mio ragazzo a nuotare insieme e mi ricordo

che sono andata 3 volte. Poi siamo andati a fare la sfilata di Loano io prima mi sono truccata poi c'era un

video di Down, poi siamo saliti sopra al palco. Io ho sfilato e poi c'era il balletto, poi siamo andati via io e

mia mamma e mio papi siamo andati in montagna a san Giacomo 10 giorni siamo andati a vedere come

fanno il latte e il formaggio abbiamo camminato tanto e poi e venuto a trovarmi il mio ragazzo. Simone io ho

messo le scarpe e poi lui voleva saltare alla catena, ma ha corso è caduto e si è rotto lo scafoide a San

Giacomo Ilaria

LA  PALESTRA  MASSA  Noi  ragazzi  dell' ADSO  facciamo

allenamento in palestra con la Serena Taccetti e i volontari. A me

dispiace lasciare la palestra, la strada per me più comoda è quella

di  Albisola  cioè  prendere  la  corriera  ad  Albisola  Marina  per

Nerino. Daniele
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LA SETTIMANA Siamo partiti domenica, sono qua ad Albissola, cucino, poi faccio le pulizie di casa, mi

diverto tanto, martedì siamo andati al giornalino, poi mercoledì ho fatto la polenta e mi è venuta bene. Sono

con Daniele,  Eliana,  Corrado,  Simone e  Monica.  Oggi ho scoperto una cosa nuova,  abbiamo visto una

biblioteca, c'erano tanti libri e ceramica, mi piacciono la lettura e la ceramica Silvia

LA CASTAGNATA DI MIROGLIO Sono andato con i miei zi alla castagnata di Miroglio, con Leandro e la

zia Gabriella e abbiamo preso delle castagne 2 piatti e mio papa e la mia mamma e lo zio Leandro e la zia

Gabriella e abbiamo fatto dei giochi estivi con il pallone e la porta di plastica con i buchi di colore rosso e la

corda lunga per tirare da una parte e dall'altra Simone

Si compra il pesce surgelato pulitissimo, si lava bene, togliere via la testa e la coda, le spine, fare le foglie di

basilico  a

giungendo

con  olio,  non

tantissimo,  i

pinoli  e  i

capperi  con  i

pesci  sotto

sale.

Prendiamo  la

forchetta  dal

recipiente,

dentro ci sono

tantissimi

pesci,  la

mollica  di

pane, un filo di olio, sedano, il dado naturale da brodo. Mettete le verdure e tutto, in più i funghi porcini il

ripieno, sotto ci sono le rape e anche gallette secche. Federica T.

 20 OTTOBRE 2015

PALLAVOLO ALBENGA Il giorno domenica 18 abbiamo viaggiato con le macchine e siamo andati  ad

Albenga per  un  torneo di  pallavolo in  memoria  di  Luca Basso.  Abbiamo fatto  riscaldamento,  abbiamo

giocato, siamo arrivati  terzi e abbiamo vinto la medaglia e un porta penne e matita.  Poi siamo andati  a

mangiare dalla santa chiesa le lasagne, e salsiccia e patatine fritte. Dopo siamo andati a casa con la macchina

c'era tanta gente e ci siamo divertiti tanto. Daniele e Eliana

RICETTARIO DI HALLOWEEN: LA MINESTRA DI LEGUMI Prima si prende il tagliere, si prende la

zucca e si taglia a pezzetti, si prendono le patate a cubetti e le zucchine a rotelle, si schiacciano le verdure

con il mestolo nel piatto, si  prendono le melanzane, si  tagliano a fette con il coltello e poi si  mettono i
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crostini in forno, si rende liquida, ci vuole il brodo di zucca,

si mette il dado vegetale, si gira con il mestolo e si mette nei

piatti Silvia e Federica C.

HALLOWEEN La festa di tutti noi. Ci dobbiamo andare a

Novembre  quando  c'è  DJ  Mimmo  e  la  sua  consolle  che

trasmette  la  musica  dalle  casse  che  le  va  a  cercare  su

internet.. Ci sono tantissime canzoni note a tutti come della

canzoni del 1990 e 1980. Poi è una fasta che a me non è mai

piaciuta Enrico

LA TORTA DI ILARIA. Oggi è Sant'Ilaria e  abbiamo mangiato la torta che ha portato, ma volevo anche

parlare del Torneo di Albenga dove io ho vinto la Coppa intitolata Luca Basso che è morto e ho vinto anche

una bella medaglia d'oro. Sono andato con Simone, Serena e anche con altri amici Luca B.

 

TORNEO DI ALBENGA io ho giocato a pallavolo con Serena Taccetti mi ha fatto fare alcune cose: i cerchi

e lo slalom con i cerchietti nella palestra e io ho vinto la medaglia d'oro con scritto "In memoria di Luca

Basso. Io mi sono divertito a pallavolo e a mezzogiorno io ho mangiato la pasta al forno e le patatine fritte e

la carne buone buone, poi ho preso il dolce la torta buona e il caffe caldo buono. Io ho inaugurato la nuova

palestra a Legino, mi trovo bene e

ho visto i  cartelloni ufficiali  e ho

fatto  alcune foto con amici  come

Francesco  Alipede,  Elisa

Calcagno, Luca Benenati, Alberto

Cavallini, Silvia Pizzorno. Simone

LA MEDICINA DELLA SALUTE

La  salute  è  importante.  Le  visite

mediche  sono  importanti,  fare  la

terapia  con  il  Coumadin è  molto

importante, prendiamo le medicine

e le pastiglie. Noi siamo molto attenti, bisogna essere seri, fare i prelievi è importante come fare la terapia

con il farmaco Coumadin e gli esami del sangue con le provette verde e due rosa. Il sangue va dentro nelle

provette i referti del sangue liquido che deve essere liquido come il tè. Federica T.

IL DISEGNO ci sono un sacco di colori magici (dell'arcobaleno) che colorano tutto il mondo è ognuno ha il

suo colore proprio e io faccio tutto quello che a me piace: i panorami, i supereroi, i simboli di squadre di

calcio, i vestiti e i personaggi di fantasia di qualsiasi genere, e gli strumenti musicali, e i tramonti, e le

montagne, e il mare e le persone. Ho fatto immagini di tanti colori e anche c'è la piuma con l'inchiostro per
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disegnare bianco e nero.  I colori  si  possono mettere tutti  uniti  per diventare un arcobaleno.  Non c'è un

momento preciso per disegnare bisogna sentirlo dentro col cuore. Elisa e Ilaria

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2015

IL CARTELLONE BLU DI HALLOWEEN abbiamo ritagliato i pezzi di cartoncini arancioni, prendiamo la

matita  nera  e  facciamo  i  disegni  delle

zucche.  Sono  rotondi,  gli  occhi  sono  sul

davanti,  il  naso,  le  bocche  allegre,  le

ragazze vestite da streghe hanno i mantelli

e i cappelli grossi con tantissimi brillanti e

dentro  nei  cestini  ci  saranno  molte

caramelle, anche dei giochi per i bambini

più piccoli, animazione i balli tutto anche

per gli adulti. Sono molti contenti della loro festa, dei divertimenti come la cantante Cristina che cantava e

adesso è già dottoressa Federica T.

IL LAVORO DI PITTURA Oggi abbiamo fatto un cartellone di Halloween, abbiamo tagliato dei disegni,

zucche pipistrelli,  castelli,  luna,  tombe,  ed il  fantasma, il  ragno,  poi  abbiamo tagliato dei  pezzi  di  carta

colorata con le forbici e la colla e abbiamo creato degli occhi, le bocche con una stella, delle finestre, una

porta e la scritta e poi abbiamo seguito i contorni delle figure e poi incollato Silvia

IL BALLO Esistono vari tipi di balli che fanno in varie scuole; moderni, rock, classici, ma la il ballo e la

scuola  che faccio io  è  di  Latino Americano e

con due Maestri  molto particolari  che quando

arriva  la  sera  e  la  notte  si  trasformano  i  due

maestri:  Tamara  e  Davide  sono  due  genitori

insieme ai loro ballerini che sono veramente dei

bei fighi che così non li avevo mai visti prima. I

mei  preferiti,  anche se  non dovrei  dirlo,  sono

Nicola e Federico e Davide. Nicola, anche se lui

non  è  della  scuola,  fa  comunque parte  del

gruppo dei ballerini della scuola e la prima volta

che  l'ho  visto  è  stato  durante  l'estate  a

l'Orizzonte a Varazze e non pensavo che ci  fosse,  non lo avevo mai visto prima infatti  ne sono rimasta

affascinata. Lui che non è come gli altri ballerini anche se lui tanto vorrebbe esserlo, ma fa delle mosse di

ballo molto particolari e divertenti e che non so per niente come gli altri ballerini. Tutto quello che a me

piace di  lui  è il  suo sguardo sempre  allegro e  dolce scanzonato,  è  il  suo modo di  ballare  romantico e

particolare. Toccando per terra sembra quasi che balli il limbo è appena mi vede mi invita a ballare, anche se

delle volte con lui devo essere io a invitarlo e mi trovo e ballo molto bene con lui e non so come mai, anche
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se lui è fidanzato. Federico invece è stato lui il primo ragazzo ballerino del ballo e della scuola che  ho

incontrato quando avevamo lo stand vicino all'expo di Savona presentandoci è rimanendoci stupita. Era la

mia  prima  volta  che  incontravo  e  conoscevo  un  ballerino  vero  e  proprio,  che  lo  era  e  non  sapevo

minimamente che sarebbe diventato il mio amico. A quanto pare i nostri destini erano già segnati e anche lui

non è proprio come gli altri ballerini ed è questo che lo rende un ballerino speciale a tutti gli effetti e tutto

quello che mi piace di lui è che è molto dolce nello sguardo, sorridente e allegro e che non si può dire di no

quando mi invita a ballare di sua  volontà. Quando balla sembra quasi che balli il classico ed è più serio

rispetto a Nicola. Altro che bacchi di scopa che sono. Anche lui è fidanzato. Con Davide invece ci siamo

incontrati quando suo figlio ha fatto i suoi primi passi rimanendoci incuriosita e non sapevo che fosse un

maestro. È un ballerino provetto rispetto a Nicola e Federico, è quella è stata la mia prima volta che ho visto

un maestro di ballo; non ne avevo mai conosciuto uno fino ad allora. Anche lui non è proprio come gli altri

suoi ballerini, lui è più serio, è divertente e tutto quello che mi piace di lui è che è molto dolce. Le sue mosse

di  ballo  lui  rispetto  a  quelle  degli  altri  uomini  è  molto  diverso  perché lui,  appena mi  vede arrivare  in

discoteca, mi invita subito a ballare è per questo che ogni volta ne rimango incantata. Di Davide non c’è

molto da raccontare, a parte che è sposato, e le cose che mi piacciono e che hanno in comune tutti e tre è che

sono sempre molto disponibili e che vogliono tutti e tre stare con me. Di solito gli uomini mi stanno sempre

alla larga, o se ne vanno da me; loro tre invece sono molto diversi e sempre allegri e loro sì  che sono

veramente degli amici e che sanno anche cosa vuol dire davvero questa parola. Elisa

PARLIAMO DI UN CARTELLONE abbiamo iniziato a prendere un cartellone, abbiamo avuto una idea per

halloween, abbiamo tagliato le zucche per halloween. Un uomo misterioso ha fatto un castello, l'ha fatto con

un cartoncino colore nero, una donna misteriosa ha fatto le tombe, con un cartoncino nero abbiamo fatto la

luna normale e l'ha fatta Walter e l'uomo misterioso e poi abbiamo fatto un altro castello, l'ha fatto la Elisa

Calcagno. E ho fatto il ragno, poi l'ho incollato e loro hanno fatto una stella e poi l'ho incollata. La ragnatela

l'ha fatta Walter, l'ha disegnata con la matita bianca, il fantasma l'ha fatto la Salvietta con Walter, un fantasma

bianco, la scritta l'abbiamo fatta io e la Federica Cesena. Io l'ho incollata e anche la Federica  Cesena l'ha

fatto. Invece le zucche le ha fatte la Federica Cesena e io ho incollato gli occhi nelle zucche e la bocca e io
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ho tagliato le finestre del castello e la porta, ho incollato gli occhi della zucca e la bocca sono gialli e l'ha

fatto la donna misteriosa. Ilaria e Simone

LA TESTATA CHE  HA SUBITO

VALENTINO  ROSSI  DA  MARC

MARQUEZ  Adesso  il  mondiale  è

compromesso, ma partirà secondo e

speriamo che vinca tutto quello che

c'è  da vincere.  Perché il  dottore  si

merita questo e ben altro, ma il mio

motociclista  favorito  è  Marquez  e

anche il mio idolo, l'idolo più bello

e  più  carino,  mi  piace  tanto.

Valentino non mi  piace per  niente,

Marquez è la mia passione. Enrico

EVENTO DEL VENERDÌ SERA Venerdì 23, di sera, con gli amici di Albenga, siamo andati al Cambusiere

per fare la super grigliata accompagnati dal nostro amico DJ Mimmo. Nella grigliata c'era la carne con le

patatine fritte insieme al wurstel, poi lo strudel di mele e abbiamo bevuto il solito caffè. Prima abbiamo

cantato con il Karaoke con le diverse musiche. C'erano delle donne super schianti, molto sexy e alla fine

abbiamo ballato tantissimo fino a mezzanotte e sarei rimasto ancora. Come al solito ho tacchinato la padrona

del cambusiere. Alberto

A TORINO  Sono  andato  2

giorni  a  Torino  in  macchina

con  mamma  e  papà,  sono

andato  a  portare  i  fiori  al

cimitero  alle  zie  Tea  e

Santina.  Eravamo  alloggiati

in un bell'albergo e abbiamo

cenato  in  pizzeria:  io  ho

mangiato  la  pizza,  la  panna

cotta  e  ho  bevuto  una  birra.

Poi  siamo andati  al  circo ed

ho  visto  la  scimmia,  il

cammello,  la  giraffa,

l'elefante, la tigre, il coccodrillo, i cavalli e la zebra. Il giorno dopo sono andato a fare shopping e mi sono

comprato i jeans, una camicia bianca e marrone e una bella maglia di lana. Poi siamo andati al ristorante e ho

mangiato la milanese, le patatine il tiramisù e poi ho preso il caffè. Luca B.
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DOMENICA 26 Io e mia mamma siamo andate

a Messa e poi è venuta a mangiare da noi mia

nonna  e  abbiamo mangiato  arrosto,  fagiolini  e

zucchette;  ieri  pomeriggio  abbiamo  portato  a

casa mia nonna e siamo andati a Savona a vedere

il mercato e all'Ipercoop e c'era anche la badante

e  abbiamo bevuto  un  tè  in  bricchetto  e  acqua

naturale, caffè e poi siamo andate dall'assistente

sociale e poi a lavorare e a fare la spesa. Eliana

GITA A ROMA Ho fatto una gita a Roma. mi è

piaciuta molto la Fontana di Trevi e la visita di Ostia antica. La guida ci ha  fatto mettere le cuffiette per

ascoltare quello che diceva; ci ha fatto vedere  i mosaici dei pavimenti dei magazzini e c'erano anche un

tritone e i nuotatori Federica C

IL  PITTORE  VALTER  il  cartellone  blu  di  Halloween  abbiamo

ritagliato i pezzi di cartoncini arancioni, prendiamo la matita nera i

disegni delle zucche sono rotondi gli occhi sono sul davanti il naso le

bocche  allegre  le  ragazze  vestite  da  streghe  hanno  i  mantelli  e  i

cappelli grossi con tantissimi brillanti e dentro nei cestini ci saranno

molti  caramelle  anche  dei  giochi  per  i  bambini  più  piccoli  e

animazione e i balli tutto per i piccoli ma anche per gli adulti. Sono

tutti  molto  a  contenti  della  loro  festa  e  dei  divertimenti  come  la

cantante Cristina D’avena, cantava e adesso è dottoressa. Federica T.

LA CASTAGNATA il giorno quattro domenica abbiamo fatto la castagnata per noi ragazzi dell'ADSO. La

gente del posto faceva le caldarroste calde e poi siamo andati a mangiare il pranzo; c'era tanta gente hanno

premiato con una targhetta il  presidente dell'ADSO, mio padre, mi  sono divertito tanto, abbiamo fatto i

giochi. Questa bella giornata è stata organizzata da mia madre. Daniele
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