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17/01//2017      (argomento le vacanze di Natale) 

NELLE VACANZE DI NATALE sono andato alla messa

della  mezzanotte  e  alla  vigilia  di  Natale  ho  visto  sotto

l'albero un diario con i messaggi di Ilaria la penna e tanti

regali: una tovaglia di cuori, e da parte di mia mamma e di

mio  papà  dei  guanti.  Invece  Ilaria  mi  ha  regalato  dei

biscotti  da  colazione  con la  marmellata,  un  portafoglio

nuovo  di  colore  bianco  e  nero,  un  orsacchiotto  per

dormire alla sera e delle ciabatte nuove. Il  giorno della

Befana  ero  con  Ilaria  che  mi  ha  regalato  cioccolatini

mentre mia zia Gabriella un braccialetto d'argento con il

biglietto di Buon Natale e mio zio dei baci Perugina. Io

ero con mia nonna e con Lucia, la badante di mia nonna;

queste vacanze sono andato a sciare a Frabosa con Carla.

Il  giorno  di  Capodanno  l'ho  festeggiato  a  Frabosa  con

tanta  neve  fresca  e  tantissimo  gelo  e  ho  mangiato  il

pandoro, i baci Perugina e ho bevuto a tutto andare il vino

di mio papà. Ciao ciao Simone

VACANZE DI NATALE CAPODANNO ED EPIFANIA.

Ho ricevuto tanti  regali,  un po' di  soldi  due braccialetti

una maglia, un pantalone da casa e due maglie dalla zia Laura e una dalla mia amica del cuore. Ho ricevuto

anche il giornalino, due film e un libro. Ho aspettato il Capodanno a casa e ho aspettato la mezzanotte di Buon

Anno Nuovo 2017. Per l'Epifania ho ricevuto un po' di matite e un libro e spero per il mio compleanno di

ricevere tanti bei regali. Federica C.

A NATALE avevo tanti regali una chitarra dei giocattoli e cose da mangiare; ero contenta e sono andata al Luna

Park con mia mamma e mio papaà e mia sorella Diomira. A Capodanno ho visto i fuochi artificiali: quando ero

piccola avevo paura ora invece no. Nella calza della Befana c'erano caramelle e cioccolato. Betta

HO RICEVUTO TANTI REGALI, un profumo nella pochette,  una gonna, una collana e un braccialetto, un

bagnoschiuma e una tazza. Mia mamma e mio papà mi hanno regalato una maglia e un paio di pantaloni, le

maestre dell'asilo un profumo e uno shampoo doccia. Io sono andata a Santa Lucia e ho comprato il torrone
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bianco morbido con le nocciole. A Capodanno ho mangiato gli antipasti e

la pasta al forno, le patate fritte. Nella calza della Befana c'erano i Kinder

cioccolato e i soldini Eliana

DURANTE LE VACANZE di Natale sono stato nella casa di Albisola con

Corrado,  Federica  T.  Silvietta  Enrico.  Federica  C.  ha  portato  del

cioccolato. Gabriella, mia cugina, aveva un vestito rosso e argentato. Sono

tornato oggi al mio lavoro (sigh sigh!) al giornalino, ma questa sera posso

giocare con il mio regalo di Natale FIFA 2016. Luca

IL GIORNO DI NATALE sono andata da miei zii e cugini a mangiare

pranzo. Ho mangiato le frittelle di agnello, l'insalata russa, un'altra insalata

russa rossa, i gamberetti con la salsa bianca e ho anche mangiato i baci

salati. Come primo ho mangiato ravioli al sugo e come secondo il coniglio

con la salsa e per ultimo come dolce ho mangiato pandoro con lo zucchero

velo. Abbiamo giocato a tombola  tutti insieme. E ho ricevuto i regali di Natale: il telefono, la custodia del

telefono, un caricabatteria portatile, una scatoletta con caramelle, un portafoglio, un quaderno, una scatoletta a

forma di cuore con cioccolatini, il braccialetto d'argento, il puzzle dello stadio della Juventus, i pantaloni, la

penna, le ciabatte, i guanti, e le ricette delle pizze. Il giorno di Santo Stefano ero a casa dei miei nonni e ho

festeggiato. Il giorno di Capodanno ero in casa perché stavo male ho festeggiato e c'era il compleanno di mia

mamma.A mezzanotte  ho  dato  il  regalo  di  compleanno  e  c'era  anche  la  torta  di  compleanno  di  panna  e

cioccolato.  Abbiamo giocato  con le  carte  a  scala  quaranta,  ho visto  la  tele  e  ho  visto  La principessa e  il

ranocchio e poi sono stata tutto il giorno nel letto a dormire. Poi per la Befana sono andata in montagna a San

Giacomo a sciare. Il primo giorno sono andata a sciare e ho sciato tutto il giorno, poi siamo tornati in casa di San

Giacomo a dormire e mia mamma ha fatto il tè caldo e siamo

andati nel letto. C'erano i miei cugini e i miei zii; il giorno dopo

ci siamo svegliati e ci siamo preparati per andare a ciaspolare.

C'era la neve ghiacciata e piatta e abbiamo camminato tanto e

abbiamo  fatto  le  foto  siamo  andati  ancora  avanti  e  ci  siamo

fermati a mangiare pranzo. Ho mangiato i panini e siamo tornati

indietro  verso  la  casa  di  San  Giacomo  e  abbiamo  messo  il

pigiama e  poi  abbiamo giocato a  carte a scala quaranta  e  poi

abbiamo cenato e mia mamma ha fatto la minestrina calda. Dopo

abbiamo giocato a carte a scala quaranta poi ci siamo vestiti e

siamo andati a vedere un film al cinema. Poi siamo tornati a casa

a  Sant'Anna  a  dormire.  Il  giorno  dopo  ci  siamo  svegliati,

abbiamo fatto la super colazione poi siamo andati a Mondovì a

fare un giro e fare compere e vedere i negozi di moda e a vedere

il negozio delle scarpe e un altro negozio per vedere le borse.

Abbiamo fatto un breve giro a Mondovì fino a mezzogiorno poi siamo andati a mangiare pranzo in un ristorante

che si chiama La ruota e io ho mangiato le scaloppine con la salsa bianca e le patatine fritte,  mia cugina ha
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mangiato le rane fritte, mio cugino ha mangiato i ravioli a vapore. Poi siamo andati al bowling a giocare e dopo

la serata siamo tornati a casa di Sant' Anna a giocare a scala quaranta; mia mamma ha fatto il tè caldo e abbiamo

visto la tele. Il giorno 6 sono andata dal mio ragazzo a Frabosa, c'erano anche i miei cugini, mio zio, mio papà,

siamo andati con la macchina e poi Anna mi ha dato il tè caldo e un bacio di dama. Siamo usciti tutti insieme e

siamo andati nella piazza, abbiamo contato in rovescio poi è venuta la befana nella corda e poi è tornata indietro

nella piazza. C'era anche da mangiare: ho mangiato il panettone poi siamo andati a vedere la Madonna dentro la

chiesa tutti insieme poi siamo tornati a casa di Sant'Anna. Prima ho salutato il mio ragazzo, Simone Salvo, poi

ho salutato Anna poi siamo andati a casa a dormire. Poi di mattino i miei zii e miei cugini sono andati a casa di

Savona; io di pomeriggio ho aiutatato mia mamma e mio papà, ho fatto pulizia a casa di Sant'Anna poi ho messo

le valigie in macchina e anche noi siamo tornati giù a Savona. Ilaria 

LA SERA DEL 24 per la cena di  Natale aspettando la

messa di mezzanotte, come tutti gli anni siamo andati a

mangiare la pizza da Silvio e poi sono andato a casa di

Davide  a  festeggiare  Natale  passando  tutto  il  tempo  a

mangiare.  C'era  tanta  gente  e  mi  sono  divertito  tanto;

sono arrivato molto prima di tutti e ho aperto dei regali

con  lui  e  poi  siamo  andati  in  su  a  Miroglio  a  fare  il

capodanno con miei genitori e altri amici. Ho sciato tante

volte: con mio papa', con Davide e Barbara con Silvio e

Carla, con Simone e Giuliana. Daniele

HO  TRASCORSO  LE  FESTE  di  Natale  con  i  miei

genitori e dopo aver fatto colazione sono andato ad aprire i regali che ho ricevuto: un calendario della Juve, un

pigiama, un taccuino dell'ADSO con una penna, dei libri, il calendario piccolino della Juve da scrivania e l'album

delle figurine del campionato italiano di calcio. Enrico

DURANTE LE FESTE ho passato un momento triste, mio padre è stato in ospedale, ma gli addobbi natalizi e i

regali con mia madre mi hanno aiutato tanto. Ho ricevuto una custodia per il cellulare e poi una bambola con i

vestiti, una boccia di vetro, un pigiama, una collana, una borsa, un dvd, e una radio. A Santo Stefano è tornato a

casa  e  io  ho  cucinato,  ho  bevuto  tanto  vino  e  mangiato  tanti  dolci  e  a

Capodanno ho festeggiato brindando. Per la Befana ho ricevuto una calza di

cioccolato e delle caramelle, una Barbie e due canottiere. Ha aiutato tanto

mia padre e anche mia madre e con tanto conforto e affetto. Silvia

LE MIE FERIE DI NATALE Io sono andata in chiesa da sola in autonomia,

il giorno di natale io mi sono arrangiata in tutto. È andato tutto bene. Al

ritorno dalla messa ero da sola. Mi sono cambiata con il completo, la tuta,

le ciabatte,  le mani lavate e asciugate con l'asciugamano. Sono andata a

tavola  ho mangiato benissimo poco a  base di  pesce tipo calamari  con i

piselli. Federica T.
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DOPO CAPODANNO, il giorno 2, sono

partito  per  andare  a  sciare  sul  Monte

Zoncolan  a  Ravascletto  e  ci  sono stato

fino  all'8  gennaio.  Mi  sono  divertito

tantissimo,  ho  sciato  tanto  con  il  mio

maestro di sci Luca Gracco. Finalmente

ho  iniziato  l'allenamento  per  andare  a

Bormio. Ho fatto una bellissima sorpresa

ai miei cugini e a tutti i miei amici. Ho

dormito  in  un  albergo  molto  bello  e  si

mangia bene. Si chiama Hotel Ristorante Pizzeria Pace Alpina di Ravascletto. Mi sono trovato bene e quando è

stato l'ultimo giorno delle feste ho pianto con le lacrime: non volevo tornare a Genova, ma ora mi sto godendo la

mia Paola Paolina!!!! Alberto

24/01/2017

IL 31 DI CAPODANNO sono stati male Simone Salvo, Silvia, Daniele, Elisa C. Oggi sono andata a un funerale

della mia nonna aveva 100 anni ed era la mamma della mia mamma. È mancata ieri sera, c'erano la mia mamma

e le due zie: la zia Laura e anche la zia Anto, il mio cugino Fabio e Deborah e il mio zietto Luciano. L'hanno

portata  via  nella  camera  mortuaria  e  poi  l'hanno portata  via,  l'hanno messa  nella  bara.  Il  mio  compleanno

trentuno gennaio, ne faccio 31 di anni e tutti i bambini che ci sono

nel mondo, tutti  nella nostra natura nel mondo  che non hanno da

mangiare ci pensi e stai male Federica C. 

AGOSTINO, mi  ricordo quando ero piccolo e lui mi  voleva tanto

bene. Me lo ricorderò sempre tutta la vita, Agostino del cuore mentre

montava la rete di pallavolo e lavava la palestra di San Pietro, andava

nel magazzino a prendere i palloni e a Natale preparava il presepe e

l'albero di Natale. Agostino veniva in palestra con il motorino e io mi

ricordo che aveva anche gli amici del karate. Corrado 

HO AIUTATO MIA NONNA A FARE DA MANGIARE ero da mia

nonna a casa l'ho aiutata a fare da mangiare. Prima sono andata a

lavorare,  poi  sono  andata  a  casa  da  mia  nonna;  prima  cosa  ho

sparecchiato la tavola poi ho preso le fettine per fare la milanese poi

ho  preso  il  pane  grattugiato,  lo  ho  messo  nella  carta,  ho  sbattuto

l'uovo nel piatto con la forchetta, ho messo una bistecca nell'uovo e

poi  l'ho  messo  nel  pane  grattugiato  e  sempre  bisogna  mettere  le

bistecche, poi l'ho messo nel piatto Ilaria

IO VADO AL LICEO ARTISTICO e sono in 2^ A. Il mio insegnnte di sostegno si chiama Giovanni io sto bene

anche con la mia amica Chiara Kalissa e sono amica del cuore e per il mio compleanno, il 4  novembre, sono

venute a casa mia e abbiamo mangiato la torta al cioccolato e abbiamo ballato Re Bomba. Betta.
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I MONDIALI DEL SPECIAL OLYMPICS ITALIA. Quest'anno mi hanno scelto per fare i mondiali di tavola in

Austria a marzo dal 14 al 25 (mi sembra). Convocato sono contento, ero già

andato in America e avevo vinto le medaglie  e spero che le vinco di nuovo.

A Prato mi sto allenando, anche per le special olympics. Di solito danno la

divisa dei mondiali e penso anche la tavola, ma non lo so. Io vado con il

raduno solo degli atleti e mia mamma e mio papà vengono dopo a vedermi

perchè gli piace vedermi. Quest'anno viene anche il mio fratellino con la

fidanzata, faccio trent'anni in Austria faccio la festa là poi la festa grande

qua anche per i mondiali. Io ero proprio contento che hanno scelto me e farò

tanto per vincere, e tengo le medaglie d'oro per l'onore dell'ADSO, lo tengo

alto l'onore dell'ADSO. Daniele

DURANTE IL NATALE è nostra tradizione che mentre si fa l'albero si sente

la musica e bisogna mettere tutte le sere il latte per Babbo Natale e i biscotti

per le sue renne, ma sta volta non lo abbiamo mai più fatto è la radio è rotta e

io ho fatto tutta da sola il presepe con mia sorella Mara, ma spirito natalizio

pari  a  zero.  Aspettando  che  arrivassero  tutti  per  pranzo  mia  mamma  ha

preparato tante cose, poche ma buone, solo i salatini presi da me. Dopo che

abbiamo finito di mangiare, tutti se ne sono andati tranne mia cugina Veronica e io e mia sorella siamo andate

dall'altra nonna è lì ho cominciato ad avere la febbre e abbiamo aspettato mezzanotte (un'altra nostra tradizione,

per aprire i regali) e ho trovato due libri di Ricchigliordan del quale faccio

la collezione due divd di Hanger Games che ora ce l'ho tutte e Elisa

ARRIVA CRISTINA D'AVENA una  ragazza  che  quando  era  giovane

cantava (aveva quarant'anni)  ora cinquanta  anni,  ha  cantato le  canzoni:

Arriva Cristina  Debay,  Insieme tredici  anni,  Europa siamo noi,  Cri  Cri

parla  con  noi,  Voci  gioventù,  Crescerai,  Tanto  amore,  Gioca  con  il

videogame, Allegria negli occhi, Provaci tu, Ci vuole coraggio I cartoni

animati,  Le  sue  suonate,  La  mela  gira,  Gli  occhi  di  gatto,  Perveils,

Nepotaun, Qua qua, L'ape maya, Le rane dello stagno, La pietra azzurra,

Arriva Topo Gigio, Le tartarughe ningia, Dinosauro Denver, Moscerino,
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tutte  opere  tutte,  Bim  bum  bam,  Il  ballo  del  qua  qua,  Sabato  al  circo,  Meravigliosa  realtà,  Tenerissimi,

Sensazioni, Ci vuole coraggio, Ci vuole anche tu , La pietra azzurra, Dinosauro amico, Denter diversità, Insieme.

Federica T.

OGGI SIMONE COMPIE 30 ANNI e tutti gli facciamo gli auguri.

Questa mattina mi sono fatto la barba e mi sono tagliato il mento.

Mi è e uscito tanto sangue e mi fa male. Adesso sono al giornalino e

la Carla per poco non mi  mette la matita nel naso! Che giornata

difficile!!!!!!Luca 

ALLENAMENTO PER ANDARE A BORMIO lunedì  30  siamo

andati a fare allenamento di sci con Carla. Silvio e Daniele e Alberto

insieme a un maestro di sci Ivan. Mi ha consgliato di fare il paletto: un paletto rosso e l'altro palletto blu, bello

alto la curva. Me l'ha consigliato Silvio, se no perdi tanto tempo nel paletto rosso, e pi prendi il paletto quello blu

bello alto. Ho continuato a fare i paletti con Carla e Silvio e il maestro Ivan e siamo andati a mangiare pranzo

tutti insieme. Nel pomeriggio ho continuato a sciare prima con i paletti e delle piste lunghe. Con Silvio ho fatto

con lui l'allenamento bello tosto delle piste tipo la pista nera e il rosso, il verde, l' azzurro a Prato Nevoso e siamo

andati alla Malanotte con degli amici di Silvio e Carla. Giuliano e Elena vengono anche loro a Bormio. Ho preso

la roba dello sci per andare a Bormio: i vestiti da sci e altra roba. Simone

I PREPARATIVI PER BORMIO. Per Bormio tutti i fine settimana vado ad allenarmi a Prato Nevoso. Con mio

papà preparo l'attrezzatura: la giacca della squadra, gli sci, gli scarponi e le racchette. Tutti gli anni inaugurano i

Giochi Nazionali invernali, prima erano almeno 5 giorni. Dal 5 al 10 febbraio Special Olympics Italia scende in

pista per la XXIII edizione dei Giochi Nazionali Invernali di Bormio. Alberto

31 1 2017

RICETTE DI CUCINA Oggi abbiamo parlato delle ricette e ognuno di noi ne ha fatto

una.  Io il  risotto con la salciccia,  la  Silvia le tagliatelle con la polpa di  granchio,  la

Federica T. La piadina, Gloria il pollo al forno con le patate, Luca  e Betta la pizza,

Eliana la polenta che fa sua mamma, Daniele la pasta al forno, Ilaria i baci di dama

bianchi e neri, Simone ha raccontato la sua gita di allenamento a Prato nevoso come gli

ha detto Carla, e poi se ha tempo fa anche la ricetta,

tutti gli altri erano assenti. Oggi ci sono due ragazze

nuove Betta che era già venuta però, e Gloria che la vedo la prima volta

oggi. É bionda come me un po' più chiara, ha gli occhiali come me. Oggi è

anche il mio compleanno e adesso mangiamo la torta e i pasticcini con le

candeline. Verbalista Federica C.

OGGI FEDERICA COMPIE 31 ANNI e ha portato la torta e la pizza con i

wurstel  e  le patatine.  Era tutto molto buono e  abbiamo fatto merenda al

giornalino e le abbiamo fatto gli auguri tutti insieme. Abbiamo bevuto anche

la coca cola. Luca
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7 febbraio 2017

OGGI ABBIAMO FATTO MATEMATICA i conti con i soldi, ma anche i problemi e prima il dettato. Ad un certo

punto  mi  sembrava  di  essere  a  scuola.  Oggi  c'erano  tanti  assenti  perchè  erano  a  sciare  a  Bormio  a  fare  i

campionati italiani di Special Olympics. Verbalista Silvia 

14 /2/ 2017

|La Sezione Con Le Faccine È Da Leggere Con Attenzione Perchè È Proprio Bella||La Sezione Con Le Faccine È Da Leggere Con Attenzione Perchè È Proprio Bella|



OGGI PARLIAMO DI EMOZIONI. Oggi è San Valentino e

io sono innamorato di Gloria e le dico: “Gloria ti amo“ Lei è

bella e romantica. Simone è arrivato quarto alla gara di sci e

piangeva perchè era triste di non essere arrivato primo. Prima

aveva paura di perdere Luca.

EMOZIONI  Felicità quando  sei  con  lui  ed  essere  liberi,

amore è una fiamma che non si vede basta crederci con il cuore

fino in fondo, e facendo vedere che sei veramente te stesso,

gioia è una fiamma che si esprime con il cuore e ci viene dal

nostro profondo, basta credere in te stesso.  Paura di fare del

male  agli  altri.  Tristezza quando pensi.  Allegria quando vedi

una persona che ti fa ridere e vorresti rivederlo e ti viene da

cantare e ti  brillano gli  occhi.  Sopresa quando ti  fanno un

regalo grande, dolcezza quando vedo i tuoi occhi e mi baci.

Attenzione per qualsiasi cosa. Terrore di soffrie per gli altri, condividere è quando parli a qualcuno di quello che

hai. Rabbia e vorresti spaccare tutto, dolore quando stai male, amicizia per qualcuno, ma anche quando hai una

tresca. Panico quando ti viene ansia per qualcuno che hai nel cuore. Elisa
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CORAGGIO,  GIOIA,  FELICITÀ  E  FANTASIA,  PAURA.  Tristezza  quando  piango.  Provo  gioia  quando

sorrido. I sogni quando mi sembrano veri e sono belli provo tanta felicità. Quando le emozioni arrivano dal

cuore sono più forti. Tutti i bambini del mondo se c'è l'amore va bene, se soffrono mi portano molta tristezza,

proviene dal profondo del mio cuore. Federica C 

LE EMOZIONI PER LO SPORT. Quando noi tutti andiamo a fare le gare di sci siamo tutti un po' ansiosi per le

gare.  Ogni tanto ho paura di  cadere e di sbagliare il percorso. Quando vinco sono molto contento e mi

sento felicissimo Alberto

GIOIA, PAURA, FELICITÀ, RABBIA,TRISTEZZA. L'abbraccio di una mia amica mi fa felice, provo amore.

Quando litigo con una mia amica piango e sono arrabbiata. Betta

IL CUORE MI HA DATO MOLTE EMOZIONI che sono amore, amicizia, felicità, tenerezza, fantasia, allegria,

gentilezza e affetto, ma anche ansia, dolore, rabbia, e tristezza. Ci vuole il coraggio, sono tutte emozioni forti

che vengono dal cuore quando sei emozionato . Quando fai un sogno di felicità spesso sono veri, quello che

desideri e un po' di polvere di fata, di dolcezza e bontà. A volte penso a tutti i bambini che soffrono di fame e

di freddo e quelli che hanno bisogno di cure e provo tristezza. Silvia

A ME PIACE DANZARE e provo amore mentre ballo. Amore vuol dire amarsi e abbracciarsi come i miei

genitori. Sono felice quando gioco a pallavolo con i miei amici, provo una gioia grande e bella come la mia

allenatrice Serena. Sono felice quando vado nella casa di Savona con i miei amici e carissime educatrici che mi
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vogliono tantissimo bene. Sono felicissimo quando vado al  giornalino. Amo tantissimo la mia  mamma e

sono triste quando non la vedo. Corrado

GIOIA, FELICITÀ, AMORE, LA TENSIONE, PAURA E FATICA. Quando sono arrabbiata piango e quando

sono felice sorrido.Questa mattina sono andata in piscina ed ero felice. Mi fa felice bere il tè al limone, mi

piace. Sono contenta quando vedo che Ilaria è innamorata di Simone. Eliana

OGGI PARLIAMO DELLE EMOZIONI: felicità canzone di Albano: bisogna essere sempre  felici; tristezza

canzone di Ornella Vanoni: la tristezza non ci deve essere mai; emozioni canzone di Lucio Battisti scritta da

Mogol; amori perduti e ritrovati, amore lontano; amore a prima vista,  amore splendido; gioia per lo scudetto

Juventino  anche  per  un  amico  ritrovato;  paura  di  amare  film televisivo  e  di  morire;  ansia  di  stanchezza  e

arrabbiature sconforto; allegria Mike Bongiorno, essere positivi e a posto con la salute; strani amori Laura

Pausini che purtroppo ci sono davvero; ciao amore: Luigi Tenco; Gloria : Umberto Tozzi come la mia amica del

cuore; l'amica è di Dario Baldan Bembo; panico per un incendio e per un delitto Enrico

OGGI PARLIAMO DELLE EMOZIONI: con la felicità io sono felice, con la tristezza triste, Doraemon dà le

emozioni delle note, gli amori perduti li canta Laura Pausini, gli amori a prima vista fanno una bella giornata,

la gioia è l'amicizia, la paura i mostri di Halloween, l'ansia per scherzare, l'allegria Mike Buongiorno, gli strani

amori Laura Pausini, ciao amore la canzone di Doraemon, Gloria Umberto Tozzi Gloria 

L'AMORE,  LA  GIOIA  FELICITA,  AMAREZZA,  TRISTEZZA,  PAURA,  ALLEGRIA  è  una  cosa  bella

romantica sorpresa, la tensione di una gara ho pianto perche la gara era sospesa, di colpo la rabbia di non essere

arrivato.  La paura di lei questo è un dolore, essere felici, essere uniti con amicizia è un'altra cosa: vuol dire

come con Betta e Cesena. L'amore di essere innamorato di te, dei compagni di scuola è amicizia: amiche e

amici; mia mamma mi dà la felicità del figlio. La canzone di mamma che mi ha messo al mondo, mia nonna è
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speciale  è  una  persona  cara  e  la  figlia  di  Marina  si  chiama

Serena Taccetti.  Io le voglio tanto bene che mi  fa mettere in

partita come libero.  C'è un altra persona che le voglio tanto

bene: Maria Chiara e c'è un'altra persona molto cara che le

voglio  tanto  bene  e  che  per  te  è  una  sorella:  la  Lorenza

Simone

EMOZIONI L'amore è  una cosa bella,  sorpresa,  romantica,

gioia, ridere, piangere, fiamma, felicita, essere contenta, essere

libera,  uniti. Paura: un ragazzo mi lascia (mi molla), soffrire, tristezza. Quando penso all'allegria canto, una

persona incontro. Rabbia spacco tutto. Tiro un  ceffone. Dolore malattia, morte in panico, amicizia, amiche,

amici, famiglia, condivisione: una famiglia speciale le madri hanno messo al mondo tutti i figli speciali e tutti

sono speciali e le mamme sono speciali Per me una persona cara  è la Lorenza è una sorella maggiore e le

voglio bene un casino. Ho un'altra amica cara, si chiama Flosire: è una amica speciale e come una sorella che

le vogli bene; è una amica di clown. E ce n'è un'altra amica cara: la Federica che èuna amica e come fosse una

sorella perché le voglio bene. La mamma di Simone è la Anna, io le voglio bene come una mamma speciale per

me. E un ragazzo speciale che gli voglio bene e lo amo si chiama Simone Salvo. Ilaria

IO QUANDO CANTO MI DÀ UNA EMOZIONE: gioia per la musica, io sono molto felice di far suonare

kimi ilcia (kiss me Licia) di Arriva Cristina, dey bay dey (day by day), nepo ta un (?), insieme, belli dentro, al

ferd, il ballo del qua qua, prova tu, parla con noi, fai cosa fai cosa, sensazioni, meraviglia, libertà, io sono

emozionata per Alessandro Lerone di Monza Federica T.

LE EMOZIONI, gioa, serenità, l'apertura dei giochi quando vado a fare le gare mi danno dilettantistico e io

sono contento mi divertito tanto alle special olympics Italia Daniele



21 02 2017 

Voglio parlare della musica, forse la ricordate la canzone sulle note do se dò una cosa a te, re che c'era un dì, mi

puoi dire a me e fa la nota do, sol e sto in fronte a te, la è là se non dico qua, si è sì non dico no, e così torniamo al

do.  Tutti  insieme  appassionatamente  cantiamo.  L'ho  imparata  al

computer da sola senza l'aiuto di nessuno.Ma avete visto il film di

Tutti  insieme appassionatamente? E' molto bello e se mi  ricordo

faceva  un  altro  modo  sol-do-la-si  do  re-do  ti  canto  la  canzone.

Federica C

A ME  PIACE  LA CANZONE  DI  DORAEMON  io  visto  sul

computer, guardo la televisione e mi piacciono i cartoni, è un gatto

robot che aiuta l’amico e giocano insieme sono simapatici mi piace

anche Suneo è un cartone sempre di Doraemon che io faccio finta

che sia mio fratello e io sono sua sorella. Gloria

10



MISTO DI SCI per prepararsi per Bormio siamo andati a Prato con

Carla, Silvio, Simone e Alberto e all'inizio il maestro a fare i paletti.

Bisogna  anticipare  i  paletti  e  fare  le  porte  prima  per  arrivare  già

curvati. Al pomeriggio ero stanco e io e Alberto siamo andati via e

Simone ha fatto ancora qualche giro. Sabato ho sciato con mio fratello

e Barbara a Prato Nevoso e non c'è mai tanta gente di sabato e invece

sì.  Ieri  invece  ero  a  Frabosa  mi  sono divertito  la  neve  era  un  po'

bruttina che stancava un po' ma ho fatto un mucchio di giri e uno da

solo con Carla. Una volta ci siamo anche un po' scontrati e abbiamo

riso un mucchio e prendevo in giro Carla che non riusciva a mettersi

lo sci che gliel'ho portato io. A Bormio siamo andati a fare i nazionali

invernali, io ho aperto dei giochi, non c'era l'apripista il tempo era da

favola però qualche nuvola e la neve era bella. Abbiamo fatto la festa

di  apertura  dei  giochi  con camminare  in  passeggiata  nella  sfilata  e

Silvio è stato male. Ho preso due argenti e nella libera un oro, quest'anno c'era un nuovo concorrente molto forte,

ma la Sonia non è più in lotta con me.  Daniele

LA FESTA DI CARNEVALE io mi sono vestita da egiziana, mi sono mascherata, ma anche truccata. L'educatrice

Giulia ha comprato le stelle filanti. Io ero ad Albissola e l'ho messo da sola, mi ha tolto le mollette, lo ha stirato e

me lo ha abbottonato. C'era il D.J. Mimmo abbiamo ballato e i miei amici hanno fatto il coro, ma io non ho

cantato. Abbiamo mangiato la pizza senza niente e delle patatine e bevuto il succo di frutta e non la Coca Cola e

neanche acqua naturale. C'era il dolce, bugie con la nutella . Eliana

FESTA DEL CARNEVALE siamo andati  al  cambusiere  è  stato molto  bello,  chi  ha

organizzato? Le mamme; ho passato una bella giornata con loro abbiamo ballato con

Mimmo io mi sono mascherato da Peter Pan mi sono divertito tanto, ho portato e ho

mangiato pizze, bugie, bibite.Carlini Daniele

IO BALLO A TEMPO le musiche sonore di Arriva Cristina D'avena, Europa siamo noi,

con le braccia alzate per fare la base serale, anche le gambe e le mani nei fianchi, nei

lati:  day by day,  le mani  incrociate nella schiena,  battere le mani  con allegria negli

occhi, tutte le ballerine fanno il trenino con la musica, hanno i numeri ai piedi non si

fermano, sempre nella base serale apro e chiudo, e camminata interna, le canzoni di

cartoni  animati,  le  sigle,  le  parole  i  puffi,  la  puffetta  birichina,  Mila  e  Sciro  della

pallavolo, Calimero, Il ballo dal qua qua, Belli dentro, Ape maia, Beverly hills, Peter

pan, Tutte per una. Federica T

CARNEVALE Il carnevale si festeggia ogni anno ed è importante divertirsi ballando

con il D.J. Mimmo; è bello mangiare insieme la pizza e bere le bibite. Mi sono vestito

con il  vestito d Harry Potter  Grifondoro.  Il  sabato abbiamo fatto una gara di  bocce

contro una squadra di Lecco e c'era la merenda e domenica c'era la gara di nuoto. Io ascolto Radio Onda Ligure e

Radio Italia solo musica Italiana oppure Radio 105 che è la radio ufficiale del Milan.  Alessandro.
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PER IL BALLO IN MASCHERA mi sono vestito da Batman,

avevo un costume nero e un mantello lunghissimo. L'ho messo

alla  festa  di  carnevale  del  Cambusiere  e  abbiamo ballato  le

canzoni di Lucio Dalla con il D.J. Mimmo. Ho mangiato tanto

anche se sono a dieta, una bella pizza bianca con le cipolle.

Luca.

DOMENICA POMERIGGIO  siamo  andati  a  festeggiare  il

carnevale dal Cambusiere con il D.J. Mimmo. Abbiamo fatto

una festa in  maschera e tutti  i  miei  amici  erano mascherati.

C'era tanto da mangiare,  la pizza e i  dolci.  Abbiamo ballato

tanto ed io ero vestita da australiana; il  costume più forte è

stato Enrico, il più bello di tutti è stato Daniele vestito da Peter

Pan ed è volato con la sua fatina e poi abbiamo ballato un lento

romantico Silvia.
 

CARTONI ANIMATI Ci sono un sacco di cartoni animati al quale il cinema si ispira c'è; Batman; un uomo ricco

robusto e coraggioso che vola solo di notte con la sua macchina la Batmobile; Supermen; un uomo giornalista

innamorato della sua segretaria coraggioso e robusto che di notte cambia indentità; Zorro; un Cowoboy che viene

dal  west  coraggioso  ed  esuberante  è  uno  splendido  spadaccino  con  il  suo  fido  aiutante  e  il  suo  cavallo;

Supereroi: Thor un uomo forte e robusto nonchè il dio del tuono con il suo martello lancia fulmini e tuoni e si è

innamorato di una ragazza,Loki è il faratellastro di Thor nonchè il dio del'ingannno, Iron Man è un uomo ricco

innamorato della sua segretaria e si è dignosticato un siero, Vedova Nera; è una donna scattante ed esuberante e

sempre pronta all'azione, Hulk è uno scenziato che si è dignosticato un siero che lo trasforma, Catwoman una

donna gatto molto esuberante ed esibizionista sempre pronta all'azione, Spiderman un ragazzo che è stato punto

dal un ragno pronto all'azione è innamorato di una sua compagnia di scuola. I fantastici quattro: l'uomo roccia un

uomo forte e muscoloso pronto all'azione che spacca tutto, l'uomo torcia un uomo che prende fuoco ogni volta

che  tocca  qualcosa,  la  donna  invisibile  una  donna  che

diventa  invisibile  pronta  a  tutto,  l'uomo  allungabile  un

uomo  che  per  prendere  qualcosa  si  allunga,  Gormiti

guardiano  della  Roccia  un  ragazzino  serio  che  si

trasforma in una roccia forte è coraggioso,  il  guardiano

dell'acqua;  un ragazzino esuberante e scanzonato che si

trasforma in coraggioso e forte, il Guardiano della foresta

un  ragazzino  di  colore  esuberante  che  si  trasforma  e

diventa  forte  e  coraggioso  la  guardiana  dell'aria  una

ragazzina  bella  esuberante  e  pronta  all'azione  che  si

trasforma in coraggiosa e forte. Elisa

PARLIAMO DELLO SPORT gli atleti  fanno le gare, ci

sono anche gli atleti con le sedie a rotelle e senza gambe e
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senza braccia. La Federica Pellegrini è cieca (????) e fa il nuoto. Gli atleti fanno le gare per esempio la gara di

corsa, salto in lungo, la gara di ostacoli, il salto alto, il lancio del peso, il lancio del disco, la corsa con l’asta, il

nuoto, sci, pallavolo, palla calcio, pallacanestro, pallanuoto, la gara di pattinaggio, c’e anche la gara di bocce, la

gara di sci alpino. Ci sono anche le palestre che fanno karatè, judo, box, e pugilato. Ci sono anche le gare di golf

e c'è il campo da tennis dove fanno le gare e ci sono anche le gare di bowling, i campionati e ci sono anche i

nazionali fanno anche le gare di tennis da tavolo e ci sono anche nazionali e campionati. Ci sono atleti della

palestra di karatè che fanno sport con le sedie a rotelle e c'è anche lo sport di scherma. Lo fanno atleti in piedi e

anche con le sedie a rotelle ci sono i campionati nazionali.  Perdono oppure vincono, ci sono anche le gare di

corsa di atleti con le gambe di ferro e c'è chi con il piede finto fa le gare. Io ho visto le gare di corsa che c'erano

atleti  ciechi e hanno fatto le gare di corsa,  ma con la guida (con aiuto) e poche volte vincono e perdono e

piangono di gioia quando vincono che arrivano primi, quando perdono, poche volte, si arrabbiano. Ilaria 

IL NOSTRO SAN VALENTINO il giorno di San Valentino siamo andati alla Boutique della Birra io ho preso la

pizza margherita e invece il mio amore ha preso pizza con salccia, Daniele ha preso la pizza con i wustel con le

verdure e la Silvia la pizza alla primavera. Come regali ho ricevuto un libro con le foto sopra con una cornice con

la foto di noi due, un palloncino di colore giallo con scritto -Simone ti amo- ho ricevuto un cuore, poi andati a

casa Simone

CI SIAMO VESTITI CON I COSTUMI DI CARNEVALE e siamo andati al

Cambusiere io  mi  sono  vestito  da  Pippi  Calzelunghe  mentre  Dodo  si  era

vestito da Arlecchino e Corrado da Conte. Abbiamo cantato, ballato, mangiato

pizze,  panini  con  la  nutella,  bugie  abbiamo  bevuto  Coca  Cola  aranciata  e

Mimmo DJ si metteva le parrucche bionde e nere. Ci siamo divertiti fino a

tarda ora. Enrico

28/02/2017

OGGI CUCINA l'argomento sono le ricette di cucina e io ho pensato al dolce

perchè non l'avevo fatto ancora, avevo fatto la torta di carote come secondo

poi anche quello di Natale cioè l'arrosto che è sempre di secondo e anche il

contorno di insalata mista e allora mi mancava il dolce. Non ci sono Elisa che

è a Prato e Alessandro e Corrado perchè non erano nella casa e gli altri hanno

fatto:Carlini Daniele il baccalà,  Federica C.il risotto con la salsiccia,  Betta la
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pizza  con  patatine  e  prosciutto,  Gloria  le  fragole  al

cioccolato, Alberto il budino al cioccolato e Luca la torta

di riso. Verbalista Enrico

TEMO  DI  AVER  DIMENTICATO  QUESTO  ARTICOLO  NEL  NUMERO

PRECEDENTE data  29/  11/  16  autore  Ilaria  De  Lorenzi

titolo:  IL  COMPLEANNO  DI  MIO  FRATELLO

DAVIDE AL TENNIS CLUB. 

Sabato mattina mi sono svegliata e mi sono preparata e

sono andata a fare un giro: io ho comprato i vestiti per me

poi sono andata a prendere i dolci paste secche poi noi siamo andati a casa mia per pranzo io ho sparecchiato. Nel

terrazzo a casa eravamo 10 persone e ho mangiato le tagliatelle al sugo poi il secondo ho mangiato il coniglio

con le pattate poi la frutta dopo la frutta c'era il dolce che ho comprato io dal mio lavoro e abbiamo

mangiato poi la torta del compleanno di mio fratello poi siamo andati io e mia cugina a piedi al cinema.

Giorgia era con le sue amiche e io ero con il mio amore e abbiamo

visto un cartone  «Palle di neve» io ho preso da bere e anche Simone,

io ho preso l'acqua frizzante e Simone l’acqua normale poi siamo

entrati a vedere il cartone poi siamo usciti mi ha preso mia mamma e

siamo andati a fare un giro a comprare poi a casa. Il giorno dopo era

domenica ero a casa perché pioveva e domenica sera io sono andata

a mangiare a un ristorante tennis club da zio Fester c'era il giro della

pizza  tutti  i  tipi  per  ultimo  c'era  la  torta  di  compleanno  di  mio

fratello Davide e del suo amico Nicolas abbiamo mangiato

la torta era buono. 

Poi  siamo  andati  in  piazza  Sisto  e  lì  ho  aspettato  mia

mamma e  mio  papi  a  prendermi  e  sono  andata  da  mia

nonna  a  dormire  il  giorno  dopo  era  lunedì;  era  il

compleanno  di  mio  nonno  e  mio  cugino  Gabriele  e

abbiamo  festeggiato  il  compleanno  di  mio  nonno  e  ho

mangiato pranzo e poi io ho regalato il bastone per mio

nonno poi di sera anche ho festeggiato il compleanno di

mio nonno poi il giorno dopo era martedì: al lavoro. 
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