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Oggi è il primo giorno del giornalino, io sono contenta, è una bella
giornata, è il settimo anno. Le maestre ci hanno dato il quaderno nuovo e
abbiamo scritto le regole. Io faccio anche il nuoto e la pallavolo con
Serena. A me piace tanto stare con le volontarie e con gli altri. Eliana

Oggi

inizia

il

giornalino.

Sono

contento, mi piace tanto. Oggi ho
mangiato il riso venere che ha fatto
mia mamma con la zucca; io ho apparecchiato e ho messo il coltello e la
forchetta. Oggi abbiamo il quaderno nuovo con un'etichetta con il nome,
sul mio c’è scritto LUCA BENENATI. Queste sono le nuove regole: non
usare il cellulare e inventare belle storie. Luca

Oggi è iniziato il giornalino, siamo
tutti ragazzi. Durante l'estate, da
quando è mancato mio padre, ho avuto un'idea di piantare un pino per
la sua memoria. Sono iniziate le regole e questa volta abbiamo un
nuovo quaderno con l'etichetta davanti; poi abbiamo un nuovo
volontario che si chiama Cristiano, è un bel ragazzo, si fanno le ricette
di cucina, i soldi, un tema a scelta, un tema libero, sono contenta di
iniziare e adesso ho al collo la croce che aveva mio padre. Silvia

Oggi è il primo giorno del giornalino e meno male che è iniziato! In casa mi
stavo annoiando, così in compagnia si sta bene, quest'anno abbiamo un
quaderno nuovo ed è molto bello, finalmente un quaderno tutto mio!!! Io ed i
miei amici facciamo tanti sport: bocce, cavallo e atletica leggera. Due
domeniche fa siamo andati sul Priamar perché avevamo il banchetto dei
calendari, abbiamo fatto anche il tiro del peso, siamo stati sui cavalli,
abbiamo fatto braccio di ferro e ho battuto due ragazze. Enrico
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Oggi è il primo giorno del settimo anno del giornalino. Le nuove attività
ADSO sono: bocce, pallavolo e giornalino. Prima siamo andati in chiesa e
poi abbiamo fatto aperitivo e abbiamo bevuto la cioccolata calda, poi siamo
andati a mangiare le castagne e poi siamo andati a casa. Le regole dell'anno
nuovo sono: scriviamo sul quaderno nuovo, non si usa il cellulare e non si
usa il computer. Domenica ho invitato la Gianna e Ferruccio e gli amici di
papà, la prossima volta andremo a mangiare fuori al ristorante Federica C.

Oggi è il settimo anno del giornalino e abbiamo preso tutti il quaderno
per scrivere. Non si copia è una regola, non si scrive sotto dettatura e
non si usa il telefono. Sono felice di stare al giornalino perché sto
insieme a loro, ho un quaderno nuovo con disegnate le navi, una blu e
una rossa, che resta nella sede. C’è anche il mare e la sabbia. Prima io
scrivevo con il computer e adesso scrivo sul quaderno. E' arrivato un
volontario nuovo e io lo conosco perché è stato mio compagno alle
medie. Prima scrivevano sul computer anche Daniele Simone e la
Federica T. Adesso scriviamo tutti sul quaderno. Ilaria

Primo giorno di giornalino il settimo anno. Io sono molto contento che
inizi il giornalino, perché a me piace tanto, perché possiamo raccontare
tante attività che facciamo insieme come pallavolo, ballo, piscina, i
calendari. Mi diverto perché facciamo tanto sport in particolare io sono
uno Juventino sfegatato. Mia mamma è milanista. Ci sono anche le uscite
del venerdì sera quando mi diverto tantissimo con i miei amici. Io ho una
simpatia per una ragazza bella che si chiama Ilaria De Lorenzi, anche lei
fa il giornalino. Al venerdì pomeriggio faccio nuoto con una ragazza
dell’Eunike che si chiama Eleonora. Lei fa pallavolo è molto brava e
anche Serena, la figlia di Marina, e anche lei fa la pallavolo con noi. Io ho
un’amica che fa il giornalino, si chiama Maria Chiara, lei è molto carina e
simpatica Simone

Oggi finalmente è iniziato il settimo anno di giornalino 2017/2018 e siamo
entrati nel nuovo anno; sono molto contento perché mi piace molto scrivere
il giornalino e mi fa sempre piacere venire perché c'è la mia preferita Paola.
Al primo giorno di giornalino la Carla e la Marina hanno spiegato solo ai
nostri genitori come funziona il solito giornalino quest'anno. Oggi ci hanno
dato i nuovi quaderni. Alberto
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23 OTTOBRE
Oggi è lunedì, domani sarà martedì farò ginnastica e studierò anatomia con il
computer e su internet, mercoledì lavoro all'asilo e alla scuola materna delle
Suore della Neve e al pomeriggio faccio il musical; al giovedì faccio nuoto in
piscina e al pomeriggio atletica dolce con Eleonora. Al venerdì vado a lavorare
tutto il giorno. Al sabato faccio le stesse cose del martedì e domenica cucino e
questa volta farò i biscotti di Halloween e nelle zucche farò occhi naso .
Federica Tassara
Oggi è lunedì, il giorno del giornalino, il martedì è il mio giorno libero e vado
con i miei amici a passeggiare e a fare l'aperitivo, mercoledì al mattino vado in piscina con Daniele e al
pomeriggio mi riposo; giovedì mattina vado a lavorare nell'asilo e al pomeriggio faccio atletica con la
Cesena, venerdì mattina vado a lavorare, al pomeriggio sistemo la camera e poi vado a bocce con gli amici.
Sabato mattina mi riposo e al pomeriggio vado a vendere i calendari, la domenica mattina vado a Messa e al
pomeriggio scrivo il mio diario segreto. Silvia

Oggi è lunedì, il giorno del giornalino, domani sarà martedì andrò a scuola e poi avrò il pomeriggio libero.
Mercoledì vado da Alessia e poi al ballo liscio, giovedì andrò a mangiare da mia zia e poi a pallavolo; alla
sera andrò a festeggiare Halloween. Venerdì andrò a pranzo dalla mia amica Chicca, sabato andrò solo da
Tamara invece domenica vado di nuovo al torneo di Albenga di pallavolo tutto il giorno. Alberto
Oggi è lunedì il giorno di giornalino, domani è martedì, io lavoro, torno a casa e mangio pranzo. Pomeriggio
alle quattro vado in giro con la mia educatrice Fanny fino alle sei e mezza, poi torno a casa, mangio cena e
verso le nove vado a fare allenamento di clown. Al mercoledì vado a lavorare, vado in giro con la Fanny e
di sera io vado in palestra a Karate. Giovedì vado a lavorare poi torno a casa e mangio pranzo poi vado a
fare una visita per gli occhi, dopo vado a Cairo con la mia mamma, torno a casa a mangiare cena e poi vado
alla sera alla festa di Halloween alla società di Luceto e c'è anche buffet. Venerdì il giorno libero, forse
faccio i cambi dell'armadio per l'inverno di vestiti e metto in
ordine i fogli di Simone e alla sera vado in palestra a Karate.
Sabato io vado a fare servizio di ospedale coi clown dalle
due e mezza fino alle sei e mezza con Bumba. Poi torno a
casa a mangiare cena. Domenica, il giorno libero, dormo fino
a mezzogiorno oppure all'una. Ilaria
Oggi è lunedì il giorno del giornalino, domani sarà martedì e
vado a scuola all'artistico e anche il mercoledì; giovedì sto a
casa e al pomeriggio vado a pallavolo. Al venerdì sto a casa e
guardo la mamma cucinare. Sabato e domenica sto a casa e
al pomeriggio Betta dorme sul divano col papà. Betta
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Oggi è lunedì, il giorno del giornalino, domani sarà martedì e sto a casa ADSO, mercoledì vado a lavorare
poi ritorno a casa, giovedì vado a pallavolo che mi piace, la festa di Halloween a casa mia. Venerdì a casa
mia gioco e uso il computer. Sabato e domenica sto a casa per la festa di Halloween. Federica Cesena.

Oggi è lunedì ed è il giorno del giornalino; il martedì è il mio giorno libero e andrò a passeggiare con i miei
amici e a prendere l'aperitivo. Mercoledì al mattino faccio i lavori in casa e al pomeriggio vado al musical;
al giovedì mattino vado a fare la spesa e al pomeriggio a pallavolo; al venerdì mattina sistemo la camera e al
pomeriggio vado a giocare a bocce. Al sabato mattina mi riposo e poi vado a fare un giro. Domenica vado a
vendere i calendari. Luca
Oggi è lunedì, il giorno del giornalino, domani sarà martedì e vado a scuola all'
ISFORCOOP e anche mercoledì e giovedì mattina, e al pomeriggio vado a pallavolo
e mi piace molto. Al venerdì vado a scuola e al sabato sto a casa. Domenica ci sarà
la festa di Halloween Gloria
Oggi è lunedì, il giorno del giornalino, domani è martedì, giornata libera, vado a
Borgio. Mercoledì vado al ballo, la nostra maestra si chiama Alessia. Giovedì vado
a pallavolo e alla sera vado alla società di Luceto dove ci aspetta Mimmo DJ. Ci sono tante pizze e boeri per
Halloween. Venerdì c’è il gruppo uscita e piscina con Eleonora. Al sabato vado a vedere la partita di calcio
con il mio papà, con gli amici superjuventini. Un amico che si chiama Diego dalla società di Luceto e
mando i messaggi al mio amore e una foto. Domenica c’è la Domenica sportiva. Oggi a pranzo ho fatto la
polenta con il sugo di carne e adesso facciamo matematica. Simone
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Oggi è lunedì il giorno del giornalino, domani, il giorno libero, andrò a passeggiare con i miei amici e fare
aperitivo. Mercoledì al mattino io vado in piscina con la Silvia. Giovedì al mattino io vado al lavoro e poi

vado a pallavolo. Venerdì al mattino io vado al lavoro, faccio le bocce, pulisco la mia camere. Sabato
mattino riposo e poi vado con i miei genitori. Domenica di solito vado a messa. Daniele

Oggi è lunedì il giorno del giornalino, domani sarà martedì e sto nella casa di via Paolo Boselli, mercoledì
vado al ballo, giovedì vado a fare atletica leggera, venerdì sarà Halloween, sabato starò nella casa con
Chiara Rosati e domenica sentirò le partite. Enrico

LUNEDI' 30 OTTOBRE
Tutti i giovedì con Eleonora facciamo un'atletica dolce, in gruppo con le mamme, con Andreina, la mamma
di Gloria, Enrico, Tassara, Rinuccia, e Federica Cesena. Sto diventando brava, facciamo esercizi sulle
gambe e sulle braccia, abbiamo fatto i giri di pista, gli ostacoli e in palestra con i tappetini facciamo gli
addominali, con le ginocchia e con le mani e sul muro. E' uno sport che mi piace e cerco di essere brava e
di fare singolo e a coppie di pallavolo e camminare sulle ciaspole. Silvia

La pallavolo. Sono contento perché ieri ho vinto il quarto posto al torneo di pallavolo di Albenga e sono
stato molto bravo. Saremo nella casa dal giorno 12 con Simone, Silvietta, Federica T. e Daniele. Mi
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piacerebbe andare a scuola con Gloria perché mi piace scrivere e mi piacerebbe anche andare a lavorare.
Vorrei mangiare la torta con la cioccolata, le fragole e l'anguria. Luca B.

Oggi ho fatto la gita e ho visto gli animali: i cavalli neri e tre cani; non c'erano gatti anche se a me piacciono
i gatti. Sono andata in corriera e ho incontrato Silvia che andava a lavorare. Gloria

Mi piace parlare inglese ed esercitarmi con i verbi, il passato remoto, il presente ed il passato prossimo,
appena finisco il lavoro voglio andare all'estero per parlare inglese, vorrei vivere a N.Y. City e studiare il
corpo umano in inglese e poi fare tanti esami sui verbi con l'accento inglese Federica T.

Noi siamo andati a sentire Nico, al Comune di Savona: è stato molto bello, ha presentato il libro che parla
di lei la dott. Monica Caccia di Ballando sotto le stelle. C'è stato un grande applauso, c'era tanta gente e poi
siamo andati a casa ADSO e abbiamo fatto il rinfresco, c'erano le solite cose buone”! Daniele

La mia mamma fa la pizza col prosciutto cotto e l'insalata, pane pomodoro e patatine fritte e salame col pane.
La mamma e la nonna fanno un salame con pomodoro, insalata e la pizza margherita con prosciutto e
formaggio con patatine, pane nutella torta al cioccolato, carne pollo e patate.. Mi piace bere e mangiare
queste cose che sono cose buone. A mia sorella voglio molto bene, un bacio e un bacione grande a mio
fratello Thomas Alfred Betta
Sono andata in ospedale al San Paolo a fare il servizio con i miei amici di clown, sono andata in maternità e
c'erano le mamme incinte. Noi siamo volontari di Savona
e ci chiamiamo Sanna Clown e facciamo ridere i malati;
ogni settimana facciamo allenamento di clown alla società
di via Verdi e poi facciamo pubblicità

per donare il

midollo spinale ai malati gravi. Ilaria

Torneo di pallavolo Special Olympics Italia. È diffusa la
pallavolo in tutta Italia con i ragazzi che hanno dei
problemi fisicamente, una ragazza che ha un piccolo
problemino intimo. Facciamo il gioco delle coppie, io con
Agnese ho giocato a pallavolo insieme, la squadra di
Alessandria è arrivata prima, invece la squadra di Biella è
arrivata seconda, la squadra di Agnese è arrivata al terzo
posto. Io faccio libero, prendo i palloni difficili con i
ragazzi di Alessandria, e anche di Biella. C’era anche un
rinfresco con pizze, focacce con un banchetto dove
vendevano i fiori, è offerta libera ad Albenga di domenica. Simone
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Domenica siamo andati di mattina alla pallavolo fino a mezzogiorno e abbiamo mangiato là. Solo vedere a
pranzo e abbiamo fatto i giochi e la partita.
Abbiamo giocato il gioco delle coppie con Agnese
la squadra di Alessandria è arrivata la prima, quella
di Biella è arrivata seconda. Ho messo, arrivati sul
posto con la macchina, una medaglia d’oro. Gloria
ed Enrico Ballando sotto le stelle con Federica
Cesena. Io ho preso i palloni difficili con i ragazzi
di Alessandria. Ho visto Serena. Anche Biella ha
avuto una premiazione anche due medaglie e una
maglia e c’era il rinfresco: pizze, focaccia con il
banchetto dove vendono i fiori, per offerta libera
domenica ad Albenga. Eliana

Al martedì e al mercoledì sempre alle 18.15 è iniziato il corso di ballo liscio con la bellissima Maura alla
scuola Dance off. La prima lezione ho fatto la mazurka e la polka, ho fatto anche il walzer lento e anche il
tango. Solo io e la mia bellissima maestra Maura....eravamo molto contenti, questo corso di liscio mi piace
sempre e sono sempre molto contentissimo(!!!!) Anche quest'anno è molto bello e molto divertente. Alberto.
20 NOVEMBRE
Tutti hanno scritto il dettato sui mesi dell'anno. Nell'anno ci sono dodici mesi: Gennaio, Febbraio, Marzo,
Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre. Adesso, invece,
quello che hanno scritto di loro idea....

Gennaio è il mio compleanno e c'è la
Befana, a Febbraio c'è Carnevale, a Marzo
fa ancora fresco, ad Aprile inizia la
primavera, a Maggio ci sono tanti fiori ed
è la festa della mamma e il compleanno di
mia mamma, a Giugno la Fede Tassara
compie gli anni e finiscono le scuole, ad
Agosto compie gli anni Eliana Valle.
Federica C.

A Gennaio compiono gli anni la mia amica
del cuore e arriva la befana, a Febbraio
comincia il Carnevale, a marzo c'è il mio compleanno, ad aprile la Pasqua, a maggio è primavera, a giugno
si va al mare, a luglio ci sono i fuochi d'artificio, agosto vado in canoa, a settembre comincia la scuola e
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anche l'autunno, ad ottobre c'è la festa di Halloween a novembre ci vuole la giacca, a dicembre è Natale e
Santo Stefano e il Capodanno. Silvia

Gennaio compiono gli anni Simone e Federica C. Febbraio Carnevale.
Marzo Pazzerello. Aprile Pesce d'aprile. Maggio si va al mare. Giugno
finiscono le scuole. Luglio arriva l'estate e si va al mare. Agosto fa molto
caldo. Settembre cominciano le scuole. Ottobre festa di Halloween.
Novembre fa freddo. Dicembre arriva Natale.

Betta

Gennaio compleanno di Federica C. e Simone. Febbraio Carnevale.
Marzo il 18 ho compiuto 30 anni. Aprile Pesce d'aprile. Maggio C'è la
festa del 1° maggio e la festa della mamma. Giugno arriva l'estate.
Luglio col bene che ti voglio..... Agosto vacanze ed arriva
ferragosto. Settembre cominciano le scuole. Ottobre la festa di
Halloween. Novembre il compleanno di Carla. Dicembre arriva Natale.
Daniele

Gennaio compleanno di Federica C. e Simone e Silvio. Febbraio compleanno Marco Giusto. Marzo
Compleanni Alberto, Daniele, Luca D., Cesare, Silvia, Agostino e
Alessandro. Aprile Pesce d'aprile. Maggio

la festa della mamma.

Giugno compleanno Enrico e Fede T. Luglio papà di Simone e di
Luca M. Agosto ferragosto. Ottobre Maria Chiara. Ho scritto i mesi
più importanti, il mio mese preferito è giugno perché è il mio
compleanno... ne faccio 47!! Enrico

Gennaio befana. Febbraio San Valentino. Marzo è pazzo. Aprile
pesce d'aprile. Maggio festa della mamma. Giugno finisce la scuola.
Luglio è estate. Agosto si va al mare. Settembre finisce l'estate.
Ottobre è la festa di Halloween. Novembre inizia il freddo. Dicembre
la mia festa di compleanno. Gloria

Gennaio arriva la befana. Febbraio c'è la neve, comincia il carnevale.
Marzo è il compleanno di Silvia. Aprile è Pasqua. Maggio festa della
primavera. Giugno chiude l'asilo. Luglio io sono in ferie. Agosto c'è il
mio compleanno, è la mia festa e mangio la torta. Settembre
cominciano le scuole e io vado a lavorare all'asilo di Valleggia. Ottobre giacca e fa freddo. Novembre ci
vuole anche la giacca. Dicembre c'è Natale e capodanno e fa freddo.

Eliana

Gennaio fa la festa la mia mamma, fa gli anni anche la Cesena, Alessandro, Elisa e Andreina Rusca che è
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mia mamma ed è una santa donna, poi arriva la befana. Febbraio è il
compleanno di mia zia Barbara. Marzo è il compleanno del mio
papà, il tre di marzo, è come Alberto Cavallini, il tempo è sempre
pazzerello. Aprile pesce d'aprile si preparano tanti scherzi, i pesci
disegnati se li attaccano nella schiena con lo scotch. Maggio
continuo a lavorare alle Fornaci il quartiere di Savona. Giugno
sempre sul lavoro il 2 è festa della Repubblica e il 4 che è di
mercoledì si va sul lavoro. Luglio Agosto Settembre sono in ferie e
vado a spiaggia e quando la Vanda ce lo dice con la Anna si va nella
casa nuova e dicono come si comportano: i ragazzi da adulti e le
ragazze da signore così a Natale arrivano delle cose carine che
luccicano. Ottobre andiamo sempre a lavorare con i calendari dalle
chiese per venderli, c'è anche il compleanno di Monica, inizia il
freddo. Novembre è il compleanno di Carla e anche mio zio fa gli
anni il 10 di novembre, si chiama Ivo Rusca. Dicembre farà molto
freddo, è Natale e mi portano i regali carini e nascosti. Federica T.

Gennaio compiono gli anni Federica Cesena e Simone, Elisa e Silvio. Febbraio arriva Carnevale. Marzo è il
mio compleanno, è il 3 Marzo, poi Luca Dania, Alessandro, Agostino papà il 17 marzo, Corrado e Daniele.
Aprile pesce d'aprile. Maggio festa dei lavoratori. Giugno festa della repubblica, finisce il giornalino e
finisce anche la scuola. Luglio è estate vado in montagna. Agosto sono ancora in montagna. Settembre
inizia l'anno scolastico. Ottobre finalmente inizia il giornalino, compleanno di Maria Chiara. Novembre è
sant'Alberto Magno, è il mio onomastico. Dicembre Natale e capodanno, si ferma il giornalino, si fermano
anche le scuole. Preferisco il mese di dicembre perché prima si dorme, poi si festeggia Natale, si mangia, si
scambiano i regali, si fanno le ore piccole. Alberto

A gennaio il 23 compio 31 anni, il 5 è il compleanno di Silvio.
A febbraio metto le parrucche, i monti hanno la neve si va a
sciare. A marzo è quello che si prende l'uva (ha anticipato un
po' i tempi). Ad aprile arriva il pesce d'aprile. A maggio si va a
nuotare. A giugno arriva l'estate. Luglio con il bene che ti
voglio... (la canzone), è anche il compleanno della mia
fidanzata che si chiama Ilaria. Ad Agosto arriva il ferragosto. A
Settembre inizia la scuola. A Ottobre c'è la festa di Halloween,
il 2 è il compleanno di Maria Chiara. A Novembre ci vuole la
giacca. A Dicembre arriva il Natale il giorno 25.

Il mese

che mi piace di più è luglio perché ho festeggiato il
compleanno del mio amore a Borgio Verezzi. Simone
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27 NOVEMBRE 2017
Oggi abbiamo fatto la letterina per Serena e per Eleonora, le nostre educatrici della pallavolo, la Monica ci
ha chiesto di fare questo perché il 3 di dicembre, che è una domenica, partono e vanno in Messico. Tanti
auguri di buon Natale e buon anno nuovo 2018. Vi voglio tanto bene
Eleonora non farci faticare troppo. L'ultima volta ci ha fatto fare un
movimento con le braccia in alto con in mano le bottiglie piene di sabbia e
sulle punte dei piedi e sui talloni. Federica C.

Il Natale mio papà fa l'albero di Natale e mia mamma fa il presepe. Il menù
di Natale: tartine con il salmone. Il mio babbo Natale mi porta un telefono
nuovo e un po' di paghetta e un filmino, il 31 dicembre è capodanno e per il
2018 vorrei una sorellina, vorrei che il mio papà e la mia mamma mi stiano vicino e che ritorni Luca M.;
all'Epifania viene la Befana e mi porta tante caramelle e tanti dolci, tante mutandine nuove e una macchina
del caffè. L' 8 faccio il ponte dell'Immacolata e a Santuario arriva la Madonna e 1l e 13 vado a Santa Lucia
con mia mamma per fare i regalini di Natale. Federica C.,

Un natale felice a Eleonora e Serena e vi auguro un anno di felicità e un natale di felice anno nuovo 2018. E
vi voglio un bene con tutto il mio cuore e anche con il cuore in mano. Spero che il Natale vi riempia di gioia,
spero che i bambini del mondo che siano più felici perché loro fuggono dalla guerra. Tutti i bambini del
mondo vi auguro un Natale e felice anno nuovo 2018. Mondo, spero che questo Natale ci siano tantissimi
regali di Babbo Natale con le renne. Con affetto Simone Salvo
Care Serena Eleonora vi voglio bene, tanti auguri di Natale e felice anno nuovo. Mi piace giocare a
pallavolo con voi, perché io gioco bene, e giochiamo l'8 di dicembre ad Albisola. Siete bellissime, vado
bene, sono contento e sono felice tantissimo con voi due, proprio tantissimo. Corrado
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Auguri di Natale a Serena, Eleonora e felice l'anno nuovo del 2018. Vo voglio bene con tutto il mio cuore e
anche con il cuore in mano e spero che fai un Natale felice per tutti i bambini del mondo; vi auguro un buon
Natale e felice anno nuovo e spero che questo Natale ci siano
tante stelle e le stelle comete. Vi saluto con il cuore in mano. Con
affetto Ilaria de Lorenzi vi saluto.

Per le nostre allenatrici Serena Taccetti, Eleonora Ferrari tanti
auguri di buone feste e felice anno nuovo. Noi ragazzi
dell'associazione ADSO vi comunichiamo che siete sempre,
sempre nel nostro cuore, ragazze simpatiche e allegre. Vi voglio
tanto bene, ci mancherete tanto, io non vorrei lasciarvi, vi
ricorderò sempre. Enrico

Cara Serena e Eleonora vi voglio tanto bene. Grazie di aver
giocato insieme, mi piace tanto pallavolo. Tanti auguri di buon
natale e Buon anno. Gloria

Auguro buon Natale a tutte voi e felice anno nuovo. Vengo anch'io con voi alla vostra associazione di
Eunike. Aiuto a tenere i bambini a insegnargli ginnastica. Noi vi vogliamo tanto bene. Carlini Daniele

Eleonora e Serena vi ringrazio dei ricordi passati insieme, di atletica, di allenamenti che abbiamo fatto con
te, con tante fatiche. Vi auguro tanta felicità, auguri di buon Natale e felice anno nuovo. Ti prometto che mi
impegnerò con gli esercizi. Con affetto da Silvia Pizzorno

Care Serena e Eleonora, siete bravissime colleghe, vi auguro di tanta
buona felicità e un buon Natale di Associazione Eunike. Mi sono
piaciuti il ballo di Aladin e il ballo dell'amore e poi anche Osheris
Karman (??? boh) che si chiama Francesco è un insegnante che
canta e scatta come una molla ballando. Mi piace fare il teatro con la
storia di Aladin che è un principe che si innamora della principessa e
con un bel cavallo va nel castello e tutti insieme si sposano e poi
tanti fuochi di artificio di tanti colori e poi fa una bella torta degli
sposi e poi tanti invitati, mille invitati. Federica Tassara

Per Serena auguri di buon Natale e per Eleonora pallavolo
giochiamo tutti. Ti voglio bene, felici tutti Eleonora e Serena tanti
auguri un caro Babbo Natale. Voglio bene anche a mamma e papà,
tutti di cuore vi voglio bene, con loro due balliamo con musica, a
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tutte due un abbraccio, vi vogliamo un mondo di bene per fare un regalo a Eleonora e Serena. Lettera di
Eliana Valle
Carissime Eleonora e Serena, vi ringrazio di tutti questi anni
e della stagione pallavolistica 2017/2018, di tutti gli
allenamenti e tutti i tornei di pallavolo che ci avete dato in
tutto questo anno che ho passato insieme a voi. Vi auguro
buon Natale e vi voglio sempre bene. Di solito facevamo
allenamento di pallavolo al mercoledì, adesso mi dispiace un
pochino, ma sono contento che quest'anno è di giovedì. Vi
ringrazio di tutti i memorial di Alessandra Ferreri (che
sarebbe la zia di Francesco Alipede) che ci avete fatto fare
partecipando al torneo di Natale. Insieme ad Albisola con
l'ADSO Albisola pallavolo. Alberto
Serena Eleonora, auguri caro Babbo Natale giochiamo a
pallavolo con Serena e Eleonora, sei nel cuore di tutti. Ti
voglio bene Betta, Gloria auguri, Buon Natale per auguri
tutti insieme. Vi vogliamo fare, Serena e Eleonora, auguri
felici, facciamo a loro un regalo come bacio grande.
Balliamo con musica. Ti vogliamo dare un mondo di bene,
un mondo di baci e vogliamo per salutarti con questa lettera
ti vogliamo salutare. Ti voglio bene. Betta Felline
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