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ARGOMENTO  DI  CARTONI  ANIMATI  CHE  MI

PIACCIONO TANTO mi piace il cartone animato Pippi calze

lunghe e io da piccola guardavo e ridevo da sola e guardavo

anche Stanlio e Olio e ridevo da sola davanti alla tele. Io da

piccola  guardavo  sempre  gli  Aristogatti tante  volte,  il  mio

fratello da piccolo guardava Il libro della giungla, lo guardava

tante volte perché ama gli elefanti. Una volta guardavo Occhi

di  gatto guardavo  anche  la  melevisione  e  anche  Dumbo

guardavo  anche  Bambi  io  guardavo  Aladino  che  cantava  il

mondo mio guardavo anche i puffi che sono bianco e azzurro e

anche Biancaneve e i sette nani che sviene che mangia la mela

avvelenata che il principe la bacia che si sveglia e la porta via

al  castello  e  la  Cenerentola  che  lava  per  terra  e  la  Bella

addormentata  che  si  punge  con  l'ago  e  si  e  addormentata

guardavo anche Pinocchio che dice le bugie. E guardavo anche

L'ape Maia che è colore gialla e nera che prende il miele dei

fiori e guardavo anche Calimero che è colore bianco e nero; guardavo anche la Sirenetta che cantava guardavo

anche La carica dei 1001 (1001???!!!) che i cuccioli sono tanti erano 1001 (nel ricordo i cuccioli si sono un po'

moltiplicati) e guardavo anche Bianca e Berny poi guardavo Tommy e Jerry che fanno ridere e anche guardavo

Titti e Silvestro che ridevo da sola. Guardavo anche Spidi Gonzales guardavo anche il 3 porcellini che c'era il

lupo e guardavo anche Peter pan che era un bambino e che volava e guardavo anche la Bella e la bestia che la

bestia muore e diventa il principe guardavo anche Mila e Sciro che gioca a palla volo e guardavo anche Hantauro

che sono criceti guardavo anche Orso Yoghy guardavo anche Frozen, era di ghiaccio, guardavo anche le Winx

parlava di magia guardavo Holly e Bengy palla di calcio Ilaria.

SETTIMANA INSIEME con il mio amico Daniele e Monica sono andato al Bar Felice e ho preso la cioccolata.

Sono andato al boowling in macchina con Monica, Luca e Daniele. Abbiamo giocato al boowling e siamo tornati

a casa da Valentina. Al week end sono dispiaciuto che non c'era Giulia. Maria Chiara mi piaci tanto. Corrado

LA MIA PROSSIMA ESTATE con i miei educatori Willy e Giulia andiamo a spiaggia a Savona. Sono contento

perchè mi diverto a nuotare con la canoa e a giocare con la palla e con le racchette. Io sono venuto rientrato dalla

casa con il mio amico Enrico perchè i miei genitori sono contenti perchè io lì sto bene e cucino anche Corrado
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MI PIACE TANTO LA MUSICA, mi piace cantare sempre tutto il giorno.

Canto le canzoni italiane e le canto da sola e  canto anche quando le sento alla

radio. La canzone che mi piace di più è quella delle tartarughe Ninja. Gloria

ARIEL tutto comincia in un mondo sottomarino in un castello in festa è il re

del mare Tritone per presentare a tutti sua figlia Ariel con canti canori, ma

quando la sua conchiglia si apre lei non c'è che è intenta a scoprire un relittto

con il suo migliore amico pesce Flander ed essendo molto curiosa si cacciano

nei guai vengono seguiti  da  uno squalo, ma si salvano appena in tempo e

andando in superfice dove incontra un altro suo amico un gabbiano Scattolle

(???) facendogli vedere quello che ha trovato: una forchetta e sentendo un

rumore andando a vedere trovando una nave in festa sbirciando e restando

affascinata vuole dargli la sua voce in cambio di un paio di gambe, ma potrà tornare solo se il ragazzo le darà il

bacio del vero amore così una volta arriva senza la sua voce e felice perchè

ha le gambe e viene ragiungiunta da Scatole il gabbiano e Flander che l'aiuta

e  il  ragazzo  che  la  vede  ne  rimane  affascinato  ricordandosi  qualcosa

parlandole e vedendola in difficoltà la porta nel suo palazzo scoprendo che è

un principe e passano un sacco di tempo insieme e facendogli vedere il suo

mondo una volta sulla sua barca del  principe Eric.  Sebastian il  granchio

canta una canzone per fare in modo che si innamori e mentre ci stavano

riuscendo le murene si mettono di mezzo facendo cadere i due. Una volta

arrivati a palazzo i due si guardano con gli occhi innamorati e mentre lui gioca con il cane poi arriva una nuova

ragazza con la voce cantando e lui pensa che sia lei la ragazza che gli ha salvato la vita e vuole sposarla subito

così  organizzano  subito  il  matrimonio,  ma  Scatolle  rovina  i  piani  della  strega  malvagia  facendo  cadere  la

conchiglia che porta al collo e ridando la voce a Ariel e facendola tornare una sirena e la strega del male si

vendica su di lei e solo l'intervento del principe  la salva sposandosi un'altra volta e capendo che era stata lei a

salvarlo: Elisa

SONO ENTRATO NELLA

CASA  DI  ALBISOLA

venerdì  scorso  e  sono

andato a casa sabato per la

festa  del  Primo  maggio.

Sono  entrato  nella  casa

lunedì  e  mi  trovo  molto

bene, ma adesso dobbiamo

andare in una casa nuova in

via  P.  Boselli.  È  una  casa

molto spaziosa e spero che

venga  anche  Ilaria  De

Lorenzi Enrico
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SONO STATA A CASA DI FEDETICA CESENA, mi hanno invitata a passare tante giornate insieme e ci siamo

divertite a fare le fiabe, guardare Stanlio e Ollio, Melevisione e il film di Bud Spencer. Ho dormito nel suo letto e

mi hanno fatto tante coccole. Poi abbiamo fatto la colazione, mi hanno aiutato a passare la tosse e mi hanno

portato dal parrucchiere; ho passato tanti momenti belli e ho conosciuto gli amici di suo padre.Silvia

LUNEDÌ SONO ANDATA DAGLI AMICI DEL MIO

PAPÀ  e  ho  mangiato  tanto  da  Elvio;  c'erano  gli

antipasti, i primi, i secondi, i dolci e poi il caffè. Ma poi

sono stata male. Poi sono andata a fare la settimana con

Silvia,  Corrado,  Federica  T.  ed  Enrico.  A Pasqua  ho

aperto le uova, ne avevo 7; ho trovato 3 braccialetti e 1

collana.  La prossima volta  vado a Recco alla  gara  di

bocce  e  poi  vado  con  un  altro  amico  di  mio  papà.

Questo  venerdì  andiamo  al  Caruggiu a  mangiare

Federica C.

AL  CAMBUSIERE.  Venerdì  24  al  Cambusiere  si

mangia la pizza con Ilaria, Simone, Alberto, Gloria, Federica Cesena, Silvietta e tutti. Lorenza Carla e Marina

venite?????? Sì dai !!!!! C'è il DJ Mimmo, si balla e io ballo con  Elisa Calcagno e mangio la pizza senza glutine.

Luca.

LA FESTA DEL 1 MAGGIO durante la festa del 1 maggio sono successe tante cose: c'erano le votazioni dei

seggi di Matteo Renzi, c'era tantissima gente sulla strada e i manifestanti sul lavoro e pioveva tantissimo. Durante

la festa ho venduto tantissime piantine del banchetto dell'ADSO con la suocerina di Ilaria. Si chiama Anna la

contabile della sede dove facciamo il Giornalino, c'era la festa della liberazione, hanno cantato la canzone Bella

ciao portami via  dei  partigiani  e  l'inno italiano la liberazione dai  tedeschi  e  il  fascismo,  la  caduta  di  hitler

Germania e invece in italia Benito Mussolini. Simone 

IERI ERA LA FESTA DEL PRIMO MAGGIO, la festa dei lavoratori. Sono andata a mangiare fuori con mia

mamma, mio papà, i miei cuginetti e mia nonna Anna. Ho mangiato gli antipasti, il vitello tonnato, i bastoncini di

prosciutto e melone, le tagliatelle al pomodoro e l'arrosto con le patate fritte. Dopo ho rotto le uova di Pasqua e

ho mangiato il cioccolato. Poi siamo andati  a fare un

giro a piedi. Eliana

LA FESTA DELLA MAMMA quando era  il  dieci  di

mercoledì c'era la torta quadrata, nel centro c'è la targa

con gli auguri alla cara mamma, tantissimi, con augurio,

con tanto affetto e amore, con meravigliosi bacioni alla

mia mamma,  si  chiama Andreina Rusca.  La torta  nel

centro quardro sul davanti aveva tantissimi fumetti uno

molto  benissimo, aveva due di torde con tanttisimi suoi

amici  di  cartoni,  tantissimi.  Come sei  fantasica,  tante

favole io ti mando e tutte le canzoni, io ti faccio tantissimi auguri mamma amore. Federica T
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LE MIE EMOZIONI Una delle mie emozioni è la paura. Io di solito ho paura

quando faccio sport,  per  esempio a pallavolo ho paura che mi  arrivi  una

pallonata  in  faccia  e  invece  quando  faccio  un  punto  mi  viene  coraggio.

Alberto

I MIEI FILM PREFERITI Uno die film che preferisco di più è Dirty dancing

perchè ci sono i balli sexi e della bella musica. L'ho visto un miliardo di volte

(anch'io) e poi mi piace  Tutti insieme appassionatamente   e  Mary Poppins

perchè c'è Julie Andrew da giovane. Alberto

16/5/2017

PESCE PAZZO noi abbiamo fatto la cena per noi al Pesce Pazzo, abbiamo portati i piatti ai clienti sui tavoli, ci

dàuna mano a noi, un nostro contributo per la nostra associazione noi ringraziamo tutti voi mi sono divertito tanto

è stata una bella serata fantastica. Daniele

COSE DEL GIORNALINO ci sono le educatrici che insegnano il

giornalino che si chiamano Lorenza, Paola, Maria Chiara, Carla,

Marina. C'è il tavolo lungo che ci sono gli alunni che scrivono o

nel compiuter o sui fogli noi scriviamo argomento libero, ricette,

gli euro. E ci sono altri 2 tavoli che possiamo sederci e scrivere.

Invece  di  scrivere  a  volte  facciamo  i  disegni  prima  c'era  un

pittore che abbiamo disegnato. Per argomento libero scriviamo le nostre avventure invece le ricette parliamo delle

cose buone da mangiare invece gli euro parliamo di soldi e le spese. Il giornalino vuol dire che scriviamo gli

articoli che può stampare e dare i giornalini da leggere per portare a casa. E ci sono anche le regole nuove: non

copiare, usare la creatività inventando cose nuove con la fantasia vietato scrivere sotto dettatura. Noi dobbiamo

stare zitti  per scrivere.  Io ho fatto anche amicizia, ho tante amiche del cuore che sono Elisa,  Silvia, Eliana,

Federica T, e Federica C, Gloria. Queste sono amiche e gli amici sono Daniele, Enrico che è juventino Luca B

che è juventino Alberto C; ho anche un ragazzo, io lo amo e sta nel mio cuore è Simone Salvo. Ho due amiche:

una è Maria Chiara e poi una sorella maggiore è bellissima che si chiama Lorenza. C'è una casa ad Albisola

nuova che ci vanno i miei compagni è una casa che fanno autonomia: fanno da mangiare, fanno i letti e pulizia

loro e parecchiare e sparecchiare. È una casa di autonomia di dawn. Hanno una casa nuova di Albisola hanno

fatto l'inaugurazione, ci sono le camere delle educatrici ci sono anche le camere die ragazzi, Simone sta in camera

con  Enrico,  Luca  e  Alberto  in  camera

insieme, la Silvia sta da sola poi c'è un

bagno e c'è anche la cucina per cucinare.

Per  i  ragazzi   dawn  fanno  anche  una

offerta libera per le piantine Ilaria

IO PARLO DELLA CASA NUOVA DI

SAVONA. Mi ha portato mia mamma e

siamo  andate  a  prendere  le  piante  poi

siamo salite. C'erano anche le educatrici,

Anna  la  mamma  di  Simone,e  il
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Presidente Giuliano Carlini e Elena la mamma di Daniele. È

una casa molto bella ,ci sono dei bei letti, il bagno, la cucina

con  il  lavandino.  Questa  mattina  ho  comandato  io  la

tapparella che è elettrica. Eliana

ABBIAMO  TROVATO  UNA CASA A SAVONA in  via

Boselli, hanno fatto i lavori: è una casa molto grande ha la

sala, la cucina i bagni e le camere che sono comode e con la

scrivania e il comodino. Ci sono i negozi vicino, l'edicola

ed  il  supermercato  e  poi  abbiamo  l'ascensore.  Spero  di

trovarmi bene, venerdì cominciamo il trasloco. La fermata

della corriera è vicina. All'inaugurazione c'era tanta gente, e

ho visto la mia camera grande, comodissima e tutta nuova e

moderna. Silvia

MI DISPIACE TANTO LASCIARE LA NOSTRA SEDE e

anche il  giornalino.  Sono veramente dispiaciuto e sto per

piangere  a  dirotto  perchè  non  voglio  lasciare  Lorenza,

Carla, Paola e Maria Chiara e Marina. Enrico

VERSO LA FINE ANNO DEL GIORNALINO Adesso siamo nel mese di maggio,

abbiamo ancora un mese di giornalino, ma il sesto anno di giornalino è volato per

tutti, tutto questo anno di giornalino. Ci siamo tutti divertiti tantissimo, la prima

volta avevamo... (articolo non finito) Alberto

LA BELLA E LA BESTIA É un cartone animato che parla di un principe cattivo

con un fiore magico con un incantesimo diventa brutto come una bestia. Ma il suo

bell'amore lo cura e poi si baciano e si innamorano per sempre. Che finale felice!!!!.

Gloria

SONO  ANDATA AL PRANZO  con  i  cugini,  con  Franco,  Francesco,  Marco,

Alberto, Federico e sono andata  anche

con  Marina  una  mia  cugina.  Poi

abbiamo mangiato: c'erano i primi e gli

antipasti, i secondi, il dolce, il caffè. Poi

sono tornata a casa con i cugini. Con il

mio  papà  abbiamo  accompagnato  tre

cugini e poi  siamo andati  a casa della

mia  nonna  Beatrice,  Marina l'abbiamo

accompagnata  a  casa  e  poi  noi  siamo

tornati a casa nostra. I miei cugini sono

fantastici, Marina è una bella donna. La

prossima  volta  i  cugini  vengono  a

mangiare a casa mia Federica C.
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L'ASSOCIAZIONE Comprende anche alcune attivita come pallavolo e giornalino il  gruppo e la casa,  extra

invece Eunike come il Miusicol e la piscina ballo e la sfilata di Loano e disegno; Pallavolo Giornalino Disegno il

ballo miusicol Piscina volontari sfilata special Olimpics. (autore?)

POCAHONTAS tutto comcia in aAmerica: una nave molla gli ormeggi

con a bordo un soldato e arrivano in un'altra zona dell'America c'è una

tribù di indiani dove la figlia del capo, Pocahontas, è molto sbarazzina

e vuole incontrare il  vero amore e a come amici ha un colibri è un

procione e il suo posto preferito è davanti a un albero chiamato nonna

salice. È promessa sposa a un indiano e sentendo un rumore andando a

vedere e incontrando per caso il soldato restando lui molto affascinato

da lei si conoscono e Pocahontas gli fa vedere e capire il suo mondo

cantando facendo nascere un amore vedendosi di nascosto perchè tra i

due  gruppi  non  scorre  buon  sangue,  ma  il  promesso  sposo  di

Pocahontas li sorprende e fa scoppiare una guerra e facendo prigioniero

il soldato Jhon Smith. Ma questo non ferma Pocahaontas che si vedono

di nascosto, poi, il giorno dopo, c'è l'esecuzione del soldato ma Pocahaontas si mette di mezzo, ma poi parte uno

sparo  prendendo  in  pieno  Johon  Smith  mettendosi  di  mezzo  per  salvare  il  capo  tribu  nonchè  il  padre  di

Pocahontas e portandolo via per curalo e Pocahontas vorrebbe seguirlo ma sa che non puo lasciare il suo Paese e

così si salutano. Elisa.
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IL GIORNALINO è una attività dove ci sono le nostre volontarie che ci aiutano con

il giornalino Maria Chiara, Paola, Lorenza, Marina sono volontarie come la Carla che

ha fatto il giornalino; faccio anche la pallavolo, sci e nuoto in particolare con la mia

maestra di nuoto che mi fa fare le gare di nuoto e vado anche nella casa ci vado con

le educatrici Monica Caccia, la Chiara di Albenga e il nostro presidente. È Giuliano,

ha organizzato una casa tutta per noi e invece Anna è una educatrice e forse verrà

anche lei. AL GIORNALINO SI FANNO ANCHE TANTI DISEGNI A me piace

tantissimo fare il giornalino, ieri sera, sempre nella nostra sede, c'erano i ragazzi sulla

radio che raccontavano sui compiuter e abbiamo anche una pisicologa di Savona che

organizza le uscite serali il venerdì sera. Come compagni mi trovo bene con il mio

amico del cuore: è Enrico perchè è un sfegatato juventino e soprattuto c'è una ragazza bellissima e nel mio cuore

è una juventina. Invece la mia preferita come mia figlia si chiama Maria Chiara. Anche lei ha fatto isforcoop

come la educatrice di Ilaria, si chiama Fani, lei lavora anche al  Faggio, mi piace tantissimo e anche Ilaria mi

piace tantissimo. Poi abbiamo fatto anche a Varazze la cena al  Pesce

Pazzo da  Davide  e  Alessia  per  cucinare:  apparecchio  e  sparecchio,

faccio sempre, anche con te, togliere la tavola, io sono come un drago a

fare le cose e mettere in ordine i tavoli al pesce pazzo. Simone 

IL RE LEONE tutto  comincia  sulla  rupe  dei  re  dove  un  babbuino,

cantando, battezza un cucciolo di leone e facendolo vedere a tutti gli

animali. Il loro futuro re è suo padre Mufasa che gli fa vedere le terre del branco dove un giorno regnerà ma Scar,

il fratello del re, trama alle sue spalle con le sue fedelissime Iene. Una volta allontano il piccolo con la amica

Nala cantando si imbattono in loro vedendole, ma Mufasa li caccia via rimandandoli a casa e impoverendo suo

figlio e facendogli vedere il cielo. Poi Scar porta il piccolo Simba in pericolo e Iene buttano giù gli gnu e Mufasa

salva  suo  figlio,  ma  lui  non ha  la  sua  stessa  fortuna  e  suo  fratello  lo  fa  morire  e  Simba  disperato  scappa

incontrando Timon e Pumba due amici che lo allevano come se fosse figlio loro insegnadogli un sacco di cose

cantando e una volta cresciuto rincontra Nala che non lo conosce subito e cercando di convincerlo a tornare e

facendo sbocciare un amore tra i  due.  Nel  frattempo

Scar ha preso possesso della rupe dei re e non sapendo

cosa fare incontra il babbubino Rafichi che gli mostra

suo  padre  Simba.  Una  volta  convinto  vede  come  è

diventata  la  sua  casa  e  lottando  contro  suo  zio  per

riprendesela  è  seguito  da  Timon  Nala  e  Pumba  che

fanno il tifo per lui e lo aiutano con le iene. Una volta

sconfitti facendoli fuggire il vero re ruggisce sulla rupe

dei re e mostrando a tutti gli animali i suoi figli Elisa

LA SETTIMANA NELLA CASA DI  ALBISSOLA

Con  Luca  Benenati,  Daniele  Carlini,  Eliana  Valle,

Silvia Pizzorno, Simone Salvo. Mi piace andare nella casa di Albissola. Oggi come Educatrice nella casa c'era

Anna e questa sera viene Monica Caccia. Alle 6 è andata via Anna. Simone
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LA MUSICA. A me piace la musica, ascolto sempre la

radio,  mi  piacciono  Nek,  Laura  Pausini,  Vasco  Rossi,

Tiziano Ferro e Albano che canta “Nel Sole„ e le canzoni

de  Il  Volo .  Mi piace anche cantare e anche ballare e

anche nuotare. Luca

23 MAGGIO 2017

Abbiamo  fatto  la  cena  al  “Pesce  pazzo„.  Io  ho

apparecchiato la tavola con la tovaglia,  il  coltello e la

forchetta, ho messo il vino bianco che però è giallo e ha

le bolle!!!!!Luca 

Il 9 giugno finisce il giornalino, sono un po' così così, mi piacerebbe venire ancora, aspetto il 6 di settembre,

mancherà tanto però vado in vacanza Luca 

Prima di venire a Savona abitavo a Roma; Roma è tanto bella, ma mi piace di più Savona perchè ho trovato tanti

amici qui al giornalino e a scuola all'Isforcoop. Vado a scuola tutte le mattine alle 9 e faccio un tirocinio; imparo a

usare il computer e ho fatto anche una gita nel parco a vedere gli animali. Gloria

Stasera guarderò su rai3 un documentario sul duplice omicidio a Capaci dei due giudici antimafia Falcone e

Borsellino fatti saltare in aria con il tritolo sull'autostrada per colpa di un carnefice che ora è in carcere Totò u

curtu, Totò Riina. Enrico

GARA DI PALLAVOLO siamo andati a Genova per fare una partita di pallavolo, abbiamo giocato molto bene mi

sono divertito tanto nei giochi nazionali di Special Olympics Italia, hanno premiato tutta la squadra e poi siamo

andati a mangiare c'era tanta gente. Daniele

PARLO DI NUOVO DELLA CASA NUOVA. Sabato sono andata all'inaugurazione con i miei genitori e c'era il

sindaco e abbiamo fatto un rinfresco e abbiamo mangiato pizza, focaccia, salatini,  la torta con la frutta e al

cioccolato. Sono venuti i ragazzi tutti e hanno ascoltato il presidente Giuliano Carlini.  Ieri  sera ho visto alla

televisione il servizio sulla casa e un film della liberazione, abbiamo mangiato insieme in cucina Eliana

LA CASA NUOVA Abbiamo fatto  una cena al  pesce pazzo,  abbiamo mangiato la  pizza e  i  genitori  hanno

mangiato e poi abbiamo lavorato in cucina servendo i tavoli, gli uomini e le donne. In cucina c'erano i primi, gli

antipasti, i secondi e i dolci che hanno fatto la mia mamma e anche altre mamme e poi siamo tornati a casa quella

nuova che è bellissima, io sono nella prima camera che è tutta mia. Ci sono tanti bagni e va bene se hai bisogno e

se sei in tanti. Le tende le ha fatte la mia mamma. Inaugurazione con tanta roba da mangiare e tanta gente.

Federica C:
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IL CORSO DI BALLO LISCIO Sono quattro mesi che faccio ballo liscio e

mi piace tanto perchè mi diverto e ballo sempre con la mia insegnante che si

chiama Maura ed è bellissima! Ballo il tango, il valzer lento e la mazurka. Ho

anche imparato il fox. Alberto

VORREI UNA FIDANZATA Io vorrei una fidanzata bella, dolce e sexi che

mi coccola, mi dà i bacini e balla il liscio con me. Poi andiamo insieme a

mangiare la pizza e al cinema. Alberto

OGGI HO POTUTO SCRIVERE POCO perchè ho aiutato Marina e Carla a

fare il libro di cucina, ho controllato che i fogli fossero in ordine con i numeri

e poi ho messo la copertina e il foglio trasparente. Mi aiutava la mia amica

del cuore Federica Cesena. Silvia

IL CALENDARIO PER LE FOTO NEL GIORNALINO Quel giorno mancava la mia ragazza per fare tantissime

foto insieme a me.  Mi piacerebbe fare le foto con lei.  È una cosa bella fare le foto per metterle nel  nostro

calendario. Mi piacerebbe fare le foto con Ilaria è il mio sogno e anche la copertina con Ilaria mercoledì mattina

portiamo i panini da mangiare il pranzo. Quel giorno del calendario c'è anche Enrico nel calendario, Alberto,

Francesco di Albenga, Alessandro Lerone; ci sono tutti anche le due Federiche: Federica Tassara e la Federica

Cesena. Ilaria la vedo tutti i giorni anche le serate che faccio con te io sarò felice con te amore mio ti amo.

Simone

30 MAGGIO 2017

I CARTONI a me piace tanto il cartone delle tartarughe ninja. Sono verdi e combattono con le armi, hanno la

benda sulla fronte e danno anche i calci e vincono sempre contro il nemico che si chiama Shredder. E ora copio

un pezzo della canzone. Gloria

IO PARLO DEI RAGAZZI DELLA SAVONA SOUND con tutti i miei amici Luca Simone Daniele ecc abbiamo

parlato di Stasera mi butto. I ragazzi in piazza Paleocapa a Savona trasmettono della musica e gli ho detto che io

tifo per la Sampdoria. Nella radio fanno tipo dei gruppetti e un giorno ti fanno parlare al microfono con uno

spazio tutto nostro per noi in radio Eliana

PARLO  DELLA RADIO  sono  venuti  quattro

ragazzi  e  una  donna  a  parlare  della  radio  noi

abbiamo parlato loro hanno fatto le domande e

noi  abbiamo  dato  le  risposte.  Noi  abbiamo

parlato dei cantanti e delle musiche per esempio i

cantanti  famosi  e  possiamo  parlare  anche  di

oroscopo,  e  anche  il  meteo,  anche di  calcio,  e

anche delle ricette da mangiare, e anche si può

parlare  della  moda.  Si  può  parlare  della  moda

degli anni 50. Si può parlare di matrimoni e si

può parlare di incidenti stradali. E con la musica
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si possono cantare tanti tipi di canzoni dei cantanti, si può parlare dello sport per  esempio corsa campestre, il

salto lungo, sci, pallavolo, pallacanestro. Lo sport libero e anche il ballo. è un sport delle gambe e anche si può

parlare di bowling; nella radio si può parlare anche delle malattie gravi o meno gravi si può parlare anche delle

ferite gravi e meno gravi. Si può parlare nella radio le ragazze e i ragazzi down. La fine dell' argomento della

radio. Ciao a tutti. Ilaria

ANNIVERSARIO DI MAMMA E PAPÀ Oggi ho fatto gli auguri ai miei

genitori perchè è il loro anniversario di matrimonio. Sono sempre contenti e

io gli voglio tanto bene. Corrado

OGGI PARLIAMO DELLA RADIO SOUND abbiamo parlato della radio e

soprattutto  di  musica dei  cantanti  i  Ricchi  e poveri,  Sarà perchè ti  amo.

Abbiamo parlato dello sport che io sono un juvetino e abbiamo parlato sulla

tecnologia sui cellulari e vari computer e sulla fantasia, sulla Disney con

Andrea  e  Alessandro  che  ha  la  barba  lunga.  Aveva  la  maglia  blu,  questi  ragazzi  sono  simpatici  Andrea  e

Alessandro della radio saund,  abbiamo parlato dei  cartoni  animati,  La addormentata  del  bosco e  il  principe

azzurro che le dà il vero bacio romantico. È una cosa bella e il piccolo principe. Ho parlato con la Elisa Calcagno

che lei inventa sulla fantasia. A me mancherà il giornalino perchè io voglio essere un tecnologico, a me piace

tantissimo anche il telegiornale il gazzettino della liguria. Abbiamo parlato di tantissime cose, c'era un tabelt con

varie cose: foto e viedo e abbiamo parlato delle nostre date di nascita, di oroscopo, delle canzoni dei Nomadi,

Ricchi e Poveri, Ligabue, Laura Pausini, Roberto Vecchioni e i Beatles nella radio saund di Savona. Simone

OGGI  PARLIAMO  DEI  QUATTRO  RAGAZZI  DI  RADIO  SAVONA SOUND  che  si  chiamano  Luca  e

Alessandro. Uno è interista, l'altro è sandoriano. Abbiamo parlato della radio e di tutto quello che la radio dà al

campionato, al tennis e alla musica, anche alla serie B e C. Enrico

EDDY E LA BANDA DEL SOLE LUMINOSO Chanticleer è un giovene gallo il cui canto risveglia il sole ogni

mattina; o almeno questo è cio che gli animali della fattoria credono: un giorno il gallo viene sfidato da un suo
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simile inviato dal malvaggio gran gufo

(duca  delle  creature  della  notte)

Chanticleer  vince  la  sfida,  ma  si

dimentica  di  cantare  e  così  tutta  la

fattoria  osserva  il  sole  sorgere  senza

aiuti:  Chanticleer  vine  quindi  bandito

dai  suoi vecchi amici; ma si tratta di un

grave errore. D'allora il sole non sorge

più e sulle ali di una perenne tempesta

giungono le creature del gran gufo. La

storia si rivela essere una favola che il

piccolo Eddy sta ascoltando dalla madre. La fattoria della famiglia rischia di essere distrutta da un uragano.

Quando la donna esce ad aiutare gli altri familiari Eddy invoca il ritono di Chanticleer: ma a comparire è il gran

gufo che irritato della sua interferenza sfrutta il suo magico respiro per trasformare il bimbo in un gattino. Il

piccolo insime ad alcuni  animali  parte alla  ricerca di  Chamticleer.  Ma Chanticleer  è diventato famoso ed è

circondato da un ambinte losco e pericoloso. Eddy parte per la sua città nella scatola dei giocattoli che usa come

barca per via dell'inondazione provocata dalla pioggia insieme ai  vecchi  compagni  di  Chanticleer che erano

sopraggiunti subito dopo che il Gran gufo se ne era andato. Pentiti per averlo cacciato ed ora intenti a farlo

tornare. Dopo essere giunti in città dopo un attaco dei seguaci del gran gufo i nostri amci devono affrontare molte

dufficoltà per riuscire a trovare Chanticleer perchè infatti lui non appare in nessun elenco telefonico della città.

Finchè per puro caso trovano la sua immagine su una dicoteca che lo dipinge come re, una celebrità della musica

rock, ma dovranno fare i conti con un altro personaggio che tiene Chanticleer nella sua morsa: Pinki una volpe

grassa, ma molto astuta fissata con il golf ad essere il proprietario del locale dove Chanticleer, ormai diventato

una supersta,r si esibisce facendogli guadagnare una valanga di soldi, si rivela anche un alleato del gran gufo, che

lo tiene in pugno nascondendogli messaggi dei suoi amici che gli chiedono di tornare mettendogli tra gli occhi

una delle sue coriste, una faganella di nome Goldie Pheasant che lo ammalia a tal punto che si era innamora

anche lei di Chanticleer e i due legati e era un problema anche per Eddy ed i suoi amici: ma l'amore vince sempre

su tutto. Elisa

ESTATE  finalmente  è  estate,  mare,  il  giornalino  è

finito,  chiuso,  Gloria  ti  amo,  voglio  bene  agli  amici

sono tutti belli. Eliana non è più la mia fidanzata e la

Iuve vince sempre in questo periodo e Ilaria è contenta.

La Anna, mamma di Simone, dice che sono una birba.

Luca B. 

RADIO SAVONA SOUND vorrei tanto la mia amica

del cuore oggi sono andata alla spiaggia con lei perchè

è un po' a casa mia, poi siamo venute al giornalino con la macchina che mi ha portato la mia mamma. C'erano

quelli della radio. Nel 2018 vorrei una sorellina e la mia amica del cuore sempre con me. Ci hanno parlato della

cucina, dei nostri segni dell'oroscopo, della musica. Federica C.
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OGGI SONO VENUTI DEI RAGAZZI DI RADIO SAVONA SOUND per parlare con noi. Abbiamo parlato

dello sport, del meteo, dell'oroscopo, dell'attualità, della musica, delle poesie, della cucina delle fiabe, del gossip

e  dell'informatica.  Sono  argomenti  da  scrivere  che  trasmettiamo  su  un  programma  alla  radio  che  verrà  a

settembre. È una nuova esperienza con il gruppo, è la prima volta che parliamo davanti al microfono, poi avremo

il nostro angolo delle fiabe. Silvia

CALENDARI DELL'A.D.S.O noi abbiamo fatto le foto per noi i nuovi calendari dell'A.D.S.O, noi vendiamo con

le mamme offerta libera facciamo più settimane lunghe siamo andati a Loano a fare le foto. Daniele

OGGI PARLO DI WALTER DISEGNO ho fatto un cartellone con delle foto da plastificare. Nel cartellone ho

messo una foto con il cielo azzurro con il tramonto e con il sole che spunta e che va a dormire. Un cuore grande e

una mamma di Gesù che si chiama Maria. Abbiamo ritagliato una tavoletta con i personaggi della natura e dei

quadri antichi. Ho fatto questo per la Paola. Abbiamo in programma una cena con Walter, le nostre volontarie del

giornalino, i ragazzi di pallavolo per andare a mangiare una pizza. Io ho invitato Walter, Paola, Lorenza, la sorella

di Ilaria. Abbiamo fatto delle foto piccole attaccate alla tavoletta di colore bianco con delle righe di colori diversi;

abbiamo fatto noi anche dei fiori e li abbiamo attaccati al cartellone per semplificare il cartellone di walter ho

pensato a quello per la mia amica che si chiama Paola: ho lavorato per te. Simone

6 GIUGNO 2017

SERATA CON IL GRUPPO LIONS Questa sera, con Elena e Giulio Carlini, andiamo tutti a mangiare la pizza al

Fortino. Sono contento perchè a me piace stare in compagnia die miei amici e delle belle donne. Stasera ci danno

lo zaino con la scritta ADSO. Alberto

AMICHEVOLE  DI  PALLAVOLO  Mercoledì  scorso  alle  16,30  ad  Albisola  abbiamo  fatto  l'amichevole  di

pallavolo contro i giocatori die Serenella. Noi avevamo la maglietta gialla dell'ADSO e gli allenatori rossa. La

partita è finita pari merito e quindi eravamo tutti felici. Alberto
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NEL WEEK END DI GIUGNO CON DANIELE Enrico Nervi, Eliana Valle, Federica Tassara, è la settiamana

più lunga me l'ha detto mia mamma con Alberto Cavallini, una educatrice che si chiama Anna e questa sera ho

mangiato le verdure grigliate con Monica Caccia con le patate al forno facciamo i letti nella casa di Albissola

facciamo la spesa del giorno del pranzo e della cena. L'ho fatto con Anna educartice, a me piace stare nella casa

di Albissola prendere la corriera del 4 andare a pallavolo il 1 il 6 dal giornalino che a me piace tanto e anche ballo

poi ho il venerdì sera con la Lorenza a mangiare la pizza con lei a me piace tantissimo stare con lei. Simone.

QUESTA SERA SONO FELICE perchè sono a mangiare fuori con i Lions. Sarà una bella serata e sono contento

che  siamo  nella  casa  nuova  e  che  ho  la  camera  nuova.  Mi  arriverà  la  scrivania  nuova  e  anche  il

computer.Corrado.

LA VISITA ALLA SPIAGGIA al mare organizzata. Tavolo completo da Alessia. Ero andato a trovare il cugino

Marco  da  Miralese  alla  chiesa  di  Bergamo.  Hanno  chiamato  don  Marco,  Luca  e  partiamo  in  oratorio  per

festeggiare don Marco, Luca e il papà. Eravamo in casa di Eleonora Costa a festeggiare la Pasqua in giardino

grande con giochi da bambini e una grigliata tutti insieme. Sono entrato alla domenica per la prima volta nella

casa di Savona e sono contento di vedere il nuovo appartamento dell'ADSO e trovare gli amici del giornalino

ADSO e sono felice di trovarci tutti insieme. Alessandro

RADIO SAVONA SOUND siamo andati in sede a sentire parlare su radio che ci hanno spiegato la storia di

Aladino: un cantante, una registra sta dietro per parlare. Abbiamo visto dei ragazzi nuovi che sono venuti in sede

per parlare con noi, ci siamo presentati e abbiamo parlato sugli argomenti. Daniele

IL 4 GIUGNO DI SABATO SERA ore 20,30 sul canale 5, al primo tempo abbiamo giocato da squadra come

sappiamo fare, poi abbiamo avuto un crollo. dopo l'ammonizione di Pjanic e la doppia espulsione di Quadrado ed

è stato lì che c'è stata la debacle di piazza San Carlo e la coppa è rimasta a Cristiano Ronaldo e per noi è stata una

batosta cocente, ma speriamo di rifarci. Enrico

BARZELLETTE C'è  Aladino Jafar  e  il  Genio;  Jafar  dice  "Io ho  un papagallo  e  sono cattivo";  Aladino  gli

risponde "Lo sanno anche i sassi che hai un papagallo e sei cattivo" il genio invece gli dice " Io, se volete, vi

posso fare comparire una pizza" e con un dito ballando la fa comparire

JASIMINE E BELLE insieme in camera da piccole; "Io sono la più bella di tutti e speriamo di trovare un bel

ragazzino" invece Belle le risponde "Ma smettila che lo sei già bella e un ragazzo ce l'hai già, è pure frocio"
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UN RICCO e UN POVERO il ricco dice "Tieni portamelo pure tu straccione io sono stanco" e il povero gli

risponde in malo modo "Ma vai a quel paese tu, figuramoci se io ti tocco le tue cose te li porti tu uno straccione

sarai tu non io" Elisa

14 GIUGNO 2017

OGGI SONO CONTENTO che c 'è la mia preferita Lorenza la sorella di Ilaria. Il mio sogno è stare con Ilaria, mi

scalda  il mio cuore con la maglietta di colore del sole caldo, a me piace un casino. Ho dato un bacio romantico a

Ilaria.  Ho mangiato il cioccolato buono e pensando a te  amore mio io ti amo per tutta la vita quest'estate da

sogno vorrei passarla con Ilaria e vivere nella mia casa di Borgio Verezzi a me piace tantissimo è bello stare con

te amore mio. Con la luce dell'alba del mattino con il bacio del principe azzurro. Pensando a te dormirò bene.

Mercoledi vado a vedere Daniele che suona il piano, a me piace tanto. Portiamo la roba dietro della pallavolo

portiamo il pranzo dietro è meglio ha detto Anna Giusto. Daniele suona con il maestro Aquiloni e una parte da

solo. Ho pensato che viene la Monica Caccia. Porto il mio cellulare per fare delle foto. Me l'ha detto la Monica:

questo va bene. Prima abbiamo mangiato un primo e di secondo la carne con il sugo carne di manzo tutti insieme.

E' stata orgnizzata da Anita la Sorella di Adolfo poi dopo abbiamo servito ai tavoli. Uno per volta dalla cucina

imsieme ai camerieri con i grembiuli di colore nero. Simone

SIAMO ANDATI A PALLARE a fare i camerieri con i grembiuli di colore nero in un ristorante dove ci sono dei

cuochi bravi in cucina. In una sala con una grande tavolata di bicchieri a forma di calice è stata organizzata da

Anita la sorella di Aldolfo. Prima abbiamo mangiato i ravioli con il sugo e poi la carne; dopo pranzo abbiamo

servito i tavoli uno per volta in cucina. Ho fatto delle foto ai quadri che erano sui muri del ristorante. Io avevo il

mio grembiule di colore nero per fare il  cameriere e servire i tavoli.  A me piace tantissimo apparecchiare e

sparecchiare i tavoli. Simone

LA MIA ESTATE Tra poco finirò di fare il bidello e poi sono in vacanza. A fine luglio vado con Adolfo e Luca

Dania a Sappada in montagna nel Friuli Venezia Giulia a respirare un po' di aria buona e fare sport e mi godo il

fresco. Alberto

MI DISPIACE LASCIARE LE MIE UNICHE AMICHE, amiche del giornalino, le maestre Carla, Marina, Paola,

Maria Chiara. Il mio unico pensiero è di non vederle per alcuni mesi mi dà l'angoscia e mi sentirò a pezzi, con il

morale a terra. Io, solo al pensiero di non vedervi più, mi viene l'angoscia e mi sentirò con il dolore per la vostra

lontananza. Federica Cesena, Federica Tassara, Giulia Barber, Elisa Calcagno, Ilaria De Lorenzi, Eliana Valle,

Betta, Gloria, Silvia Pizzorno, Daniele Carlini, Luca Benenati, Luca Dania, Luca Mearelli, Simone Salvo, Alberto

Cavallini, Francesco Alipede, Corrado Ivaldo: queste sono amicizie che contano. Enrico
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