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L'EXPO
Giuliano Carlini il presidente ogni volta
che ha una idea detta da noi ragazzi lo
dice prima alla vice

presidentessa, sua

moglie, che se è d'accordo va parlarne con
quelli

del

comune

che

danno

l'autorizzazione a farlo, grazie a questa
idea che è venuta fuori Giuliano ha fatto in
modo

di

organizzarla.

Il

presidente

Giuliano Carlini vuole ringraziare gli

Il nostro stand

organizzatori che ne hanno fatto parte; il signor Ciccio Clemente e la sorella che lo ha sostenuto, la
signora Marianna e la signora Lorenza che ci ha donato il materiale. Elisa
         
Durante l'expò sono andata parecchie volte a vendere le
piantine insieme ai miei amici e alle mamme. C'era molta
gente, e il ricavato servirà per il progetto delle nostre
autonomie, quando facciamo le nostre uscite andiamo tutti
insieme all'expò. Federica C.
     
   
Che cos'è l’Expo? Da circa cinque anni si svolge a Savona
la fiera e quest’anno era dal dieci al diciannove di marzo.
L’organizzatore Ciccio Clemente, e sua sorella Marianna,
una nostra amica, ci danno lo stand così noi ci facciamo
conoscere e ci danno l’offerta libera per i progetti sulle
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autonomie per aiutare i ragazzi a fare tutto da soli.
Ringraziamo la signora Lorenza di Lusignano di
Albenga che ogni anno ci regala tante piantine
aromatiche che noi possiamo vendere e che
fortunatamente

piacciono

molto

ai

visitatori.

FedericaT.
         
L'Expo è una fiera che si svolge a Savona, organizzata da Ciccio Clemente. Io tutti i giorni sono
andato nello stand a vendere le piantine. C'erano tanti vasi di rosmarino, salvia, timo, limone,
maggiorana, erba cipollina e margherite. Daniele
         
Abbiamo un banco nel capannone dell'expò
con le piante aromatiche e i nostri volantini,
ci siamo noi con le nostre foto appese nello
stand con offerta libera Abbiamo venduto
tanto per i nostri progetti di autonomia, il
nostro stand era all'uscita c'era tanta gente.
Nello stand c'era il tavolo con delle sedie,
c'era la televisione che faceva vedere le nostre
foto e ci hanno visti i nostri amici e tante altre
persone. Silvia
         
All'expo ho venduto tantissime piante: c'erano il timo, il basilico, la lavanda, il prezzemolo.
Abbiamo fatto in totale tantissimi soldini per la nostra associazione ADSO onlus. Le piante ci
vengono donate da una gentile signora di Lusignano di Albenga di nome Lorenza e fortunatamente
incontrano il favore dei visitatori che ci lasciano una offerta libera. Ormai sono 5 anni che
partecipiamo all'expo grazie all'organizzatore il signor Ciccio Clemente e la nostra amica Marianna
che ci riservano ogni anno uno stand. Simone
         
Io all'expò quest'anno non sono andato, ci sono andato una volta
sola, due anni fa, e avevo sentito un cantante, Jmmy Fontana,
cantare. Enrico
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PESCE PAZZO
È un ristorante nel porto di Varazze, il

proprietario è Davide Petrini con sua

moglie Zaira. In estate andiamo a pescare

con la barca di Davide, il pesce pescato lo

cuciniamo per i clienti alla sera. L'incasso

Davide

associazione. Davide e Zaira sono molto

bravi e altruisti e finita la pesca diamo la

lo

lascia

tutto

alla

nostra

focaccia e da bere a tutti. Federica C.

Il giorno 26 di Aprile sono andata a Varazze, perché i padroni del ristorante
Pesce Pazzo, hanno fatto una cena per la nostra associazione A. D. S. O. Tutti
insieme abbiamo aiutato Davide e Zaira. Abbiamo apparecchiato i tavoli della
sala: un gruppo che aiutava Zaira ha messo le tovaglie di stoffa, i tovaglioli,
il pesce pazzo di le posate, i bicchieri di vetro, i
Federica C.
piatti di porcellana. C'erano
tutti i miei amici: le due ragazze Federica T, Elisa,
Luca B e l'altro Luca D, Alberto Cavallini; c'era anche
Corrado. Le due ragazze erano in divisa con le cappe
rosse e i grembiuli neri con la scritta con tantissimi
colori che danno fantasia. Un gruppo di ragazzi che
vanno a lavorare con Davide sono andati in cucina e
hanno, cucinato i fusilli con il sugo alla genovese e
anche la pizza è molto buona, i cuochi sono bravi.
Federica T.

Davide e Zaira



Si va a pesca con un peschereccio di pesci, si cucina il pesce con il nostro amico Davide e la sua
splendida moglie Zaira; andiamo martedì e mercoledì con i ragazzi dell’ ADSO aiutiamo loro a
cucinare e apparecchiare. Questa attività è iniziata nel 2006 in quella famosa panchina nel porto di
Varazze; abbiamo fatto due serate: io ero in cucina con la mia amica Federica Cesena, Simone
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Nardi, e Luca Merelli, e anche
Eliana Valle, Daniele, Federica
Tassara, Corrado, Simone Salvo,
Elisa, Alberto. Io una volta ci
sono anche andata a mangiare
con degli amici. Silvia

Il pesce pazzo è un ristorante nel
porto di Varazze. Il proprietario
è Davide. E' un grande amico
perchè si dedica tanto a noi. Il
primo anno Davide ha avuto
l'idea di proporre pesce fritto in cartocci alle persone che passavano dal ristorante. Questo ha avuto
grande successo e si è pensato di fare delle cene. Infatti da allora ogni anno organizza delle serate
dove noi ragazzi aiutiamo Davide: prendiamo dei piatti e li prepariamo con il prezzemolo come
decorazione (l'addetta alle decorazioni del prezzemolo è Silvia) e altri servono ai tavoli. Daniele

Mercoledi 4 e martedi 3 abbiamo fatto due cene al “Pesce Pazzo” un ristorante nel porto di Varazze
con un ragazzo della nostra associazione che ci aiuta e si chiama Davide Petrini. La quota era 35 € a
persona e l'incasso viene devoluto per intero alla nostra associazione. Per me è stata una bella
esperienza partecipare a queste serate meravigliose: io metto il pane in tavola, il vino, i bicchieri e
le posate. Davide Petrini ci aiuta a servire la gente che si avvicina a noi. Questa idea di far lavorare i
ragazzi come inservienti l'ha voluta Giuliano Carlini che ci accontenta sempre e a noi ragazzi fa fare
queste serate meravigliose. Dobbiamo dire grazie a Davide e a sua moglie Zaira che ci aiutano e ci
insegnano a far da mangiare perchè così diventiamo
più autonomi. Davide è della classe '68 e la sua
unica vera passione è il mare: pescatore e cuoco di
bordo del Pesce Pazzo. Zaira è sua moglie i dessert
proposti al Pesce Pazzo sono una sua creazione;
accoglienza e gentilezza sono la sua passione. La
passione di Davide è la pesca-sub in apnea infatti il
Secolo XIX scrive: "Un'altro risultato di prestigio
per Davide Petrini portacolori del Mirage Club di
Albissola

Marina

che

si

è

aggiudicato

il
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campionato italiano di pesca-sub in apnea; la manifestazione si è svolta all'isola d'Elba. Il
Guinness più significativo rimane quello del tempo di apnea più lungo stabilito da Davide Petrini
nella piscina dei Bagni Mirage di Albissola Marina che è entrato anche nel record mondiale
ufficiale della Federazione Subacquea. Davide è rimasto sott'acqua un tempo complessivo di 57
minuti e 54 secondi nell'arco di 60 minuti". Simone


L'iniziativa è stata un'idea di Daniele, penso che sia stata sua, al pesce pazzo si sta in cucina o in
sala ad aiutare e lavorare. Io sono stata in sala ero vestita da cameriera con un bel grembiule rosso
ho servito le persone e da lì ho conosciuto una persona celiaca come me che vive ad Arenzano e si
chiama come me solo che ha più tanti anni. In più ho conosciuto un'altra ragazza che si chiama
Rebecca e porta il mio stesso cognome e lavora a Varazze. Una volta è venuta a mangiare anche la
nostra barista che ha il bar di fianco alla sede ed era soddisfatta del trattamento. Elisa

Io non ho partecipato alle giornate al pesce pazzo, ma i miei amici mi hanno raccontato che è stato
bello e che erano contenti, ma queste attività non fanno per me Enrico

Il torneo di Lodi

pronti per la partenza
Torneo di pallavolo a Lodi: a Lodi andiamo per vincere e per partecipare. Con i miei compagni è
bello stare insieme, mi diverto tantissimo. Abbiamo viaggiato in treno quando siamo arrivati alcuni
di noi si sono sistemati in ostello alcuni in palestra. Daniele
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La giornata a Lodi: eravamo con la squadra della pallavolo
unificata dopo Atene con i nostri volontari che ci hanno
fatto divertire tantissimo, tra cui Willi , Marcello e Serena
Taccetti. C'erano tantissime squadre straniere tipo la squadra
di Lodi che era in divisa bianca e poi la squadra di Malta, e
la squadra di Alessandria. La squadra di Malta ci ha fatto
fare le fotografie che ce l'ha Serena Taccetti. Mi sono
trovato bene con i volontari,Willi e Marcello e ho vinto una
bella medaglia d'oro, e lo scudetto di Massalengo. La
eccoci con Serena nella nostra
camera

squadra Bianca ha vinto, e anche

la squadra blu,

tutte e due e bisogna essere

contenti.

Si

mangiava tanto bene e abbiamo vinto la finale sono molto contento.

Lungo

linea

diagonale; me l'ha detto Marcello e Serena Taccetti. E quello che dicevo

mi

sono

divertito tantissimo a Lodi e si dormiva bene con il sacco a pelo, e ogni

tanto

testa va nelle nuvole perchè perdo lo zaino con le ginocchiere le scarpe

da gioco, me

l'ha suggerito Willi di stare attento alla mia roba. È stata una bella

esperienza

partecipare a queste gare meravigliose. Mi sono ricordato il palleggio e il

bagher: me l'ha

spiegato Marcello Merlino. Alla sera siamo andati allo stadio per vedere

la cerimonia di

apertura dei giochi e siamo andati a prendere il gelato tutti insieme. Alla

mattina

la

mia

dovevamo andare subito in palestra per la finalissima della pallavolo e abbiamo vinto la finalissima,
eravamo scatenati. Mentre Marcello ci guardava urlando scatenandosi e aiutandoci durante gli
allenamenti. Simone


Partiamo mercoledì di pomeriggio per Lodi per tre giorni, stiamo tutto il pomeriggio in palestra a
giocare a pallavolo con tutti i miei amici, con la mia amica Federica Cesena, con il suo fidanzato
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Corrado. Dormiamo giochiamo e ci divertiamo insieme e vinciamo noi e facciamo special olimpic
di pallavolo. Dormiamo insieme nel sacco a pelo accanto al fuoco a vedere le stelle e ci stringiamo
tutti. Silvia

Siamo andati in treno, siamo arrivati a Lodi, eravamo divisi: noi in palestra: io, Simone Salvo,
Eliana Valle, Luca Dania e Corrado,poi Willy Elisa Gallo e Alessio e gli altri erano in ostello:
Daniele, Federica Cesena, Simone Nardi, Alessandro, Francesco, Luca Merelli, Serena e Marcello.
Abbiamo mangiato tanto e abbiamo giocato e fatto delle belle gare, io ho fatto un bel punto. Alla
sera siamo andati a fare la cerimonia di apertura dei giochi abbiamo sfilato, abbiamo visto lo
spettacolo, poi siamo andati a prendere il gelato abbiamo festeggiato una signora che faceva gli
anni; abbiamo vinto il campionato internazionale di pallavolo e poi andiamo alle finali. Silvia

Abbiamo giocato a pallavolo e abbiamo vinto e ci hanno dato la coppa abbiamo fatto anche la
presentazione per far vedere che abbiamo giocato.
Siamo arrivati al primo posto e poi abbiamo
mangiato di preciso non mi ricordo cosa. Ci siamo
andati col pullman e i genitori ci hanno
accompagnato. Federica C.


Anche se io non c'ero i miei amici hanno giocato
bene ed hanno vinto delle medaglie d'oro a
pallavolo. Enrico

7

IL GIRO D'ITALIA
Era di venerdì il Giro d'Italia, è finito ieri;
siamo andati a vedere i ciclisti, io, Daniele,
Simone Salvo, Elisa. Con noi c'erano Alessia e
Silvio e poi anche la Carla; abbiamo visto la
partenza delle biciclette, ci hanno dato dei
regali, abbiamo fatto delle foto con i ciclisti, li
abbiamo conosciuti, abbiamo mangiato i
panini poi siamo andati a fare una passeggiata,
quando abbiamo visto Serena e Roberto,
Stefania e Marta, poi Elisa Gallo e Tamara . Silvia

Una volta io e mio papà andavamo a vedere il giro
d'Italia che passava sotto casa e allora sulla
macchina del giro c'era il "Ginaccio", Gino Bartali,
il mio mito del ciclismo oltre a Francesco Moser.
Bartali mi ha fatto il suo autografo che io ho
conservato. Allora il ciclismo mi interessava, ma
adesso non più perchè vincono solo gli stranieri
ora mi piace di più il calcio e a me piacciono solo

con Paolo Savoldelli

gli italiani. Il mio idolo del ciclismo è Merx e mi
piaceva Felice Gimondi insieme a Saronni. Enrico



Il 18 Maggio siamo andati a vedere il giro d'Italia con Silvio, un ragazzo che mi piace e così quella
mattina ho afferata l'occasione al volo appena mia madre
ha pronunciato la parola Silvio, Però per me è stata una
giornata da dimenticare, (dovrei ricordarla perchè e stata
una bella giornata, ma passata con il ragazzo di cui ti sei
innamorata perdutamente e che dovrei dimenticare non è
una bella sensazione ed e per questo che vorrei
dimenticare quella giornata). Spero che non si offenda
con Paolo Bettini

Silvio, con lui mi sento veramente bene, quando sono
con lui, lui mi fa sempre ridere e mi tira su il morale

quando vede che sono arrabbiata o triste e durante le serate lui vuole insegnarmi a ballare,
(attenzione a non dirglielo non lo ammetterebbe mai). Elisa
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Venerdì 18 c'era stato il giro d'Italia a Savona, mi ha
fatto entrare Silvio e ho fatto tantissime fotografie dei
ciclisti, e ho avuto tantissimi autografi. Era troppo forte
Elisa Calcagno che diceva sui ciclisti che sono belli e
fusti e servono per dimenticare Silvio (una battuta per
scherzare). Addirittura ho fatto le fotografie di Bettini e
di ciclisti francesi e spagnoli. E tanti altri ancora, e
con Vittorio Adorni

tante fotografie sul giro d'Italia. C'erano tantissime

macchine e ambulanze che andavano forte forte in
strada perché c'erano tantissime persone, e non
c'erano gli autobus perché avevano chiuso le strade
per il giro d'Italia. Era stata organizzata da Silvio la
presenza della nostra associazione adso, dei nostri
ragazzi. Siamo andati Alessia del ballo, Silvia,
Elisa, Daniele e io. Per un momento ha fatto un
salto anche la Carla quando è uscita da scuola.
C'erano tanti stand con le biciclette, i panini e la
focaccia tanti assaggi di roba da mangiare e ci

quanti gadget!!!
hanno fatto dei regali. Abbiamo portato a casa una brocca dell'acqua, le bandiere e anche una mano
che fa rumore per festeggiare quando passano i ciclisti, e anche tanti berretti. Sono stato molto
contento per questa bella esperienza del giro d'Italia,

passare questa giornata meravigliosa

primaverile e mi sono molto scatenato durante la
gara di biciclette nella pista a fare il tifo alla
partenza. I ciclisti andavano veloci a razzo; poi al
pomeriggio, dopo la gara di ciclismo, sono andato
a calcio a Celle. É andata bene questa giornata
fantastica era una bella giornata. Come al solito il
tifo era caldo a festeggiare la corsa delle biciclette
e c'era il sole. Sono molto contento di fare questi
bei pomeriggi insieme a Silvio e Alessia. Simone

Il 18 maggio siamo andati a vedere la partenza della tappa. Abbiamo visto tanti ciclisti, abbiamo
fatto le foto con loro e ci hanno dato una borsa grossa piena di gadget. Daniele
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UN INSALATA MISTA DI ARTICOLI
UN BEL FILM. Siamo andati al Cinema Diana a vedere American Pie. Eravamo in fila G poltrona
4. Una commedia molto bella, di ragazzi e ragazze che si sono trovati e hanno fatto una rimpatriata
e ne hanno combinate di tutti i colori; si ubriacavano e facevano dei rave party in una casa e
avevano fatto ubriacare il papà di un loro amico e si drogavano e avevano le moto d'acqua e le
hanno rotte. Era molto divertente e mi è piaciuto tanto. Enrico.


UNA SERATA DI VENERDÌ. Siamo stati alle Officine e anche da Euronics, poi siamo andati al
cinese a mangiare il
sushi e ci son tante
cose

buone

mangiare.

da
Dopo

cena siamo andati al
cinema a vedere un
bel

film.

Questo

venerdì andiamo alla
Casa del Gelato a
mangiare il gelato
che mi piace tanto e
mangio sempre il gelato al limone. Federica C.
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JUVE

CAMPIONE.

La

Juventus è una grande squadra
che ha vinto tanto e che
vincerà sempre tutto quello
che c'è da vincere. Ha vinto
uno scudetto strameritato dopo
tante vittorie importanti e
spero che continui così. E' uno
scudetto che aspettavamo da
tanto.

Conte

è

stato

un

fenomeno come giocatore e
come allenatore. L'addio ad
Alex è stato toccante, io non vorrei che lasciasse la squadra perchè è una bandiera, a 37 anni può
dare ancora tanto. Io come tifoso juventino dico che deve restare ancora altri due anni. Enrico.

TERREMOTO. Si è sentito da tutte le parti, ha toccato la Liguria, la Lombardia e l'Emilia
Romagna, un vero disastro ci sono stati anche dei morti è stata sospesa una partita di serie B. Ieri
sera, 3 maggio, il terremoto ha fatto tremare le zone più colpite comprese Bologna e l'Emilia
Romagna.

Una

scossa

abbastanza forte che si è sentita
fino a Firenze e ha fatto crollare
la

Torre

dell'Orologio

già

lesionata, le altre scosse si sono
avvertite a Mirandola il 20
Maggio e a Finale Emilia il 29
Maggio . A Novi, Modena, e a
Milano Genova, Padova queste
scosse si sono sentite ieri. Tutti i
terremoti

sono

sulla

scala

Richter; tutta la gente si è
riverasata per le strade, sono
stati attimi tremendi perché i terremoti sono molto terribili e sono molto devastanti. Io vorrei
aiutarli tutti con dei generi di ogni genere. Enrico.
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ATTENTATO ALL'ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO. C'è stato un attentato, vile e molto
spaventoso, vicino ad un istituto di Brindisi intitolato a Falcone Morvillo, la moglie del magistrato
uccisa col marito. È morta una ragazza, Melissa, ed è rimasta ferita una sua amica che ora sta
meglio. Per me è un attentato di mafia, anche se non lo vogliono dire. Ero un loro fan e volevo bene
a tutte e due, Melissa voleva fare la modella. Enrico.

MONZA. Io sono andata alla gara di bocce; le bocce sono rotonde e molto pesanti. E’ stato un
incontro amichevole fra noi e la Tremolada associazione di Monza nella quale gioca Alessandro
Lerone .Tutti i campi sono ifficoltosi hanno messo tappeti lisci, lunghi, sono larghi nei bordi, e
negli angoli ci sono dei triangoli. Mi piace tanto giocare alle bocce e fare le gare di bocce .A Monza
nel pacco gara c’era uno zaino con dentro un cuscino della Vodafone. Federica T.

SIBARI. Una sera eravamo arrivati a Sibari, in Calabria, una città di mare in tarda notte, ma per noi
non era poi così tardi e ci siamo messi a parlare del più e del meno, io non ero tanto stanca perchè
avevo dormito in macchina nel pomeriggio e in quel momento mi guardavo intorno incuriosita,
all'improvviso ho sentito della musica provenire dall'altra parte e mentre gli altri erano andati a
dormire, io e mia madre, che mi ha acompagnato, andavamo dalla parte da dove veniva la musica.
Mi sono seduta all'unico posto libero vicino al cantante che suonava e, visto che cantavano canzoni
che conoscevo anch'io, mi sono messa a cantare anch'io e il cantante, che non conoscevo, mi ha
fatto l'occhiolino e mi sorrideva per come cantavo, poi sono andata a dormire anch'io. Il giorno
dopo ci siamo alzati e preparati e siamo andati insieme ai genitori a un congresso e lì.... sorprse su
soprese ho visto il cantante suonatotore e ho scoperto che è un volontario e si chiama Mario, poi i
genitori ci hanno lasciato insieme ai volonatari e ad alcuni ragazzi sul campo da calcio, tra cui c'ero
anch'io. Il giorno dopo siamo andati in piscina,
io non potevo andare in acqua, ma li guardavo
divertirsi e sorprattutto guardavo Mario non so
il perchè, ma era così bello!!! La sera dopo
stava piovendo e mia madre mi ha lascito in
giro fino a mezzanotte allora sono andata a fare
due chiacchere con i volontari. Il giorno dopo
ancora siamo andati a fare una gita insieme ai
genitori perchè loro avevano una riunione, una
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volta in cima ci hanno lasciato girovagare con i volontari e io stavo con Mario, come al mio solito e
siamo andati a fare una escursione e dopo siamo andati a fare una partitella di calcio in cui mi
avevano messo in porta, da lì ho scoperto di essere una vera schiappa e inoltre quella era l'ultima
volta che potevamo vederci ed in quel momento ero molto triste e a rincuorami ci ha a pensato
Mario regalandomi un fiore trovato lì vicino, che romantico! Siamo andati a fare una passeggiata
insieme e dopo che ci siamo divisi, io e mia madre abbiamo comprato una farfalla di ceramica. Alla
fine era stato bello, spero con tutto il cuore di riandarci davvero Elisa

SIBARI. Sibari è un family campus di Special Olympics, mio padre è il referente e con lui c'era
anche Pastorino. Noi ragazzi abbiamo fatto delle riunioni con i volontari dove venivamo invitati a
parlare di noi, degli sport che facciamo e dei vari problemi. Domani, 12 giugno, alle ore 9.30 Rai3
parlerà dell'incontro di Sibari e di Special Olympics. Daniele

UN

LIBRO

INTERESSANTE. Sto

leggendo un libro che

trovo

molto bello di 1240

pagine tutto di Sherlock

Holmes,

Artur

scritto

da

interssante.
Conan

E

Doyle,

nato a Edimburgo il 22

Maggio del 1859. Ne

leggo una pagina a sera,

racconta la vita e le

inchieste

dell'investigatore. È un

libro che mi piace tanto

anche se è un po'

pesante. Enrico
ULTIMO GIORNO

DI GIORNALINO

A me è molto piaciuto fare il giornalino, è una bella esperienza, è rimasto dentro nel mio cuore ed è
tutto per me. Sono le parole dell'Elisa Calcagno. Il mio pensero è che mi sono divertito con tutti noi
ragazzi a fare il giornalino con noi Marcella e Carla e ora anche Marina che ci hanno aiutato durante
l'anno. Speriamo di continuare nel 2013 o a settembre nel 2012. A me piace molto combattere nel
giornalino per insistere che a noi ragazzi piace farlo.e voglio ancora venire al giornlino l'ultima
volta a continuare a stampare e le altre cose della carla che a me piace tanto scrivere. La Marcella
mi ha regalato nelle vacanze estive un quaderno tutto mio per scrivere le cose estive per l'autunno 'e
voglio a settembre ancora ilgiornalino. Simone

Attività in chiusura. L'attività mi è piaciuta molto, io mi sono molto divertita e sono molto contenta;
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è simpatico scrivere il giornalino. Ci sono i miei amici Daniele, Elisa, Simone Salvo, Enrico, Silvia
Federica C, e poi Carla, Marcella e Marina. Ci vediamo a settembre per preparare il primo numero
del prossimo anno. Federica T.

Oggi 25 giugno è finito il giornalino del lunedì è stato bello raccontare le nostre idee e metterele su
un giornale, soprattutto raccontare dei miei amori, e magari sarebbe bello fare un diario di noi
ragazzi dell'adso, raccontare di noi, dei nostri amori, delle paure che abbiamo, dei sentimenti che
proviamo, dei nostri segreti, vorrei ringraziare tutti gli operatori che hanno organizzato: grazie a
loro questa cosa è andata in porto, detta a mo' di Napoli:"guaio!! ragazzi, ci vediamo a Settembre
sperando che sia un anno migliore per tutti con nuove esperienze e amori da ricordare e raccontare
sempre e portare sempre con noi ovunque andiamo e siamo. Il giornalino è bello come un fiore,
dolce e carino, sa essere come si deve, pulito e ordinato, lo leggi e lo sfogli, non importa di cosa
parla l'importante è che siamo grandi e che sia sempre con noi questo giornalino Elisa

Mi è piaciuto molto fare i disegni e mi piacerebbe rifarlo un'altra volta il prossimo anno a dicembre,
mi è piaciuto anche scrivere e leggere il giornalino dopo. Federica C.

Oggi 25 giugno, ultimo giorno di giornalino. Il prossimo anno voglio farlo di nuovo perchè questa è
stata una bella esperienza, è stato bello fare il giornalino con i miei compagni dell'adso. Daniele

É stata bella questa esperienza e spero di ritornarci perchè è bello non mi sono annoiato per nientee
questa è proprio un'attività che fa per me. Enrico

è finito l'anno di applicazione del giornalino, io voglio cominciare a farne un'altro, ho tante idee, mi
è piaciuto fare tante pagine con i miei amici: con Simone che parla davanti al computer poi Daniele
che ride sotto i baffi di Marcella, la Federica Tassara che mangia davanti al computer poi Enrico che
ride, Elisa che ascolta la musica dal computer, la
Federica Cesena che si diverte con me, spero che
venga presto settembre. Silvia

UN BACIONE
A TUTTI
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