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Abbiamo scartato i  regali  e  poi  abbiamo mangiato le  tartine  e  i

panettoni.  Io  ho  ricevuto  un  telefono  nuovo  e  un  anello;  a

Capodanno ho aspettato la mezzanotte con la mia mamma e il mio papà, abbiamo brindato con il vino e

guardato i botti di mezzanotte. Alla Befana ho mangiato i dolci e ho ricevuto le gomme le penne e le matite.

Federica C.

Durante le vacanze di Natale sono stata a casa mia a Piazzale Moroni, sono andata a Messa con mia mamma

e poi siamo andati a mangiare al ristorante a Segno. E' molto spazioso e c'erano tutti i tavoloni lunghi, hanno

apparecchiato con i piatti di porcellana e i bicchieri di vetro e le posate in alluminio. Questo era il menù:

insalata russa ( che va nel letto e russa!!!!) i ravioli ripieni con gli spinaci, i cannelloni ai funghi e castagne,

l'arrosto con le patate  al  forno e il  pollo  alla cacciatora,  il  vitello tonnato,  il  sorbetto al  limone poi  il

pandoro, il panettone e il caffè! Mamma mia quanto ho mangiato: occhio alla bilancia!!!! Poi siamo andati

in piscina a nuotare per smaltire tutto quello che abbiamo mangiato. Federica T.
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Il presepe della casa

la nostra pizza di fine anno



A Natale ho ricevuto il profumo del cuore che mi ha regalato una mia amica, mia nonna Ettorina mi ha

regalato una carta con 5 euro,  mia mamma una maglia e i  pantaloni  con disegnato un gatto.  Abbiamo

mangiato la pasta al sugo e le polpette con il mio nonno e la mia nonna. Sono stata molto contenta. A

capodanno abbiamo aspettato tutti insieme la mezzanotte e poi abbiamo brindato. Betta

Per me il Natale è stato un giorno triste senza mio padre; ho festeggiato con mia madre e con la mia amica

del cuore e con il mio fidanzato. Ho ricevuto una vestaglia, delle tisane, una caffettiera, un piccolo alberello

che si accende, una tazza, un ferro da stiro e delle ciabatte. Poi in questi giorni sono andata a Messa fino a

mezzanotte. Poi a Capodanno ho aspettato il 2018 e alla Befana ho ricevuto dei dentifrici,  delle penne,

un'agenda e una scatola di pennarelli. Silvia

Il giorno di Natale e il 24 sono andata dai nonni a mangiare cena

e  dagli  zii  a  mangiare  pranzo.  Prima  ho  aperto  i  regali,  ho

ricevuto: shampoo, portafoglio nuovo, 2 trucchi, la maglia con il

cuore e la foto di Simone, la custodia del telefono, i soldi, la roba

da clown, la roba per combattere a Karate, il pigiama e due tazze.

Da parte dei miei zii ho ricevuto il contapassi. Sono stata fino alla

sera  e  ho  mangiato  a  cena  e  dopo  sono  andata  dai  nonni  a

dormire. Ero raffreddata e mia nonna ha avuto la febbre. Il 26 era

S. Stefano e sono venuti i miei zii di Genova e mio cugino Marco

a  mangiare  da  noi...  ho  mangiato  tanto!  Il  30  sono  andata  in

montagna con i miei zii e i cugini, il primo giorno non abbiamo

fatto  niente  e  anche  il  secondo.  Il  terzo  giorno  sono andata  a

sciare e ho fatto la torta di compleanno e mia mamma ha soffiato

le candeline e ha compiuto 58 anni. Abbiamo giocato a tombola e

ho mangiato il panettone e bevuto il moscato, ho tirato i petardi e

abbiamo aspettato la mezzanotte. Il terzo giorno abbiamo giocato

a carte e poi siamo usciti per Cuneo con la macchina nuova, poi

siamo andati a mangiare fuori la pizza e poi siamo tornati a San

Giacomo a dormire dalla nonna. Il quarto giorno sono andata a

sciare sul monte Alpet. Alla sera sono andata a Frabosa a vedere

la partita della Juve contro il Toro a casa del mio ragazzo Simone.

Mi  ha  dato  dei  foglietti  romantici  e  il  regalo  dei  suoi  zii,una

penna con un pupazzetto di neve, poi alla sera siamo andati  al

cinema a vedere un cartone animato e a prendere un aperitivo. Il

giorno dopo ho aiutato i  miei  a  caricare  la  macchina e  siamo

tornati a Savona. Per la Befana  ho  ricevuto  la  calza  con  le

caramelle e i cioccolatini. Ilaria.
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I nostri auguri... in incognito: chi si
nasconde dietro al travestimento?



Abbiamo preso una casa per noi dell' ADSO e poi facciamo l'inaugurazione, viene tanta gente a vedere la

casa nuova, viene il Sindaco a tagliare il nastro rosso, viene a riprendere in tv. A fare le settimane con noi ci

sarà anche il gruppo di Albenga. Daniele

Ho ricevuto una coperta bianconera della Juve, una tazza dei volontari del giornalino, un quaderno delle

uscite del venerdì, una maglia con un cuore con la foto mia e di Ilaria, un calendario del 2018 dei soldi da

mio zio Nico per andare a mangiare una pizza alla Boutique della Birra da Silvio con la mia ragazza. Ho

fatto il cenone di Natale con vino, spumante, birra, ho mangiato il pandoro. A Frabosa ho ricevuto il cuore

che mi ha dato Ilaria, mia zia Gabriella mi ha dato il pacchetto di Natale, un alberello, un pupazzetto di

neve, mio zio un pigiama pesante. La mia Chicca dei cuoricini rossi disegnati e i  cioccolatini. Per Natale

sono andato alla Messa di Mezzanotte. A Capodanno ho brindato per l'arrivo del nuovo anno 2018. ho fatto

un bel casino (sic!), ho bevuto alla grande il moscato, la birra e il vin brulè. Alla Befana il mio amore mi ha

dato una calza con i cioccolatini buoni buoni, e poi sono andato a sciare con Daniele e Giuliano Carlini. A

Frabosa è venuto anche l'amore della mia vita e ci siamo baciati. Ero così felice......Simone.

A Natale  ho  ricevuto  tanti  regali  e  mia

mamma ha fatto la pasta al forno, l'arrosto

al  latte con le patate fritte  e poi abbiamo

mangiato  come   dolce  il  panettone   e

abbiamo  brindato  con  lo  spumante.  Poi

siamo  andati  a  Savona  con  mio  papà  e

Fabio a  fare  un giro sulle  giostre  e  sugli

autoscontri:  ho  comprato  i  gettoni  sulle

macchinette. Mi hanno regalato i pantaloni,

una  maglia,  una  felpa,  una  tazza,  uno

shampoo, un bagnoschiuma, una borsa, una

collana,  un  braccialetto.  A Santo  Stefano

abbiamo mangiato anche il vitello tonnato

e gli  antipasti  e  le  tartine  al  polpo e  poi

siamo  stati  in  casa.  Per  la  befana  ho

ricevuto  i  cioccolatini  e  i  soldi  e  mia

mamma ha fatto la polenta con il sugo di

cinghiale. Eliana

Le mie vacanze Natalizie in casa. Sono stato in casa perché ho fatto il vaccino antinfluenzale e non sono più

uscito, poi quando sono uscito sono andato a cenare da Silvio, la pizzata di Natale con tutti gli amici. A

Natale sono stato in casa con i miei e abbiamo passato un buon Natale, ho ricevuto tanti regali, l'album del

campionato di calcio e le figurine dei calciatori, il calendario della Juventus e un libro sulla vita di Paolo

Borsellino. A Capodanno ho visto in tv un po' di musica fino a mezzanotte, ma non ho brindato e non ho
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mangiato il panettone, ma lo mangiavo solo a colazione. A capodanno ho visto pochi botti perché ne hanno

fatto pochi, diciamo che sono stato bene e speriamo di continuare così, di stare sempre bene e di vivere fino

a 103 anni. Enrico

15 GENNAIO 2018

Dettato: Oggi parliamo degli animali. I pesci possono stare nel mare, nei fiumi,

nei laghi,  ma anche negli  acquari. Io conosco questi pesci: tonno, acciughe,

sogliola,  gamberi,  scampi  cozze,  vongole,  merluzzi,  totani,  orate,  branzini,

naselli, salmone. Io conosco anche gli animali che volano: si chiamano uccelli.

(pappagallo, aquila, rondine, avvoltoio, barbagianni, pavone, gabbiano, canarini,

merlo, tucano, pettirosso). Nella fattoria troviamo invece le mucche, i cavalli, le

pecore, le galline, i galli, i maiali, le oche. Nella foresta ci sono i leoni, le tigri, i serpenti, i pipistrelli e i

ragni. Dopo il dettato ognuno racconta qualcosa sul proprio animale domestico o su quello che vorrebbe

avere. Avevo il cane in casa, che si chiamava Kira. E' morto, era un bastardino, gli volevo tanto bene e lo

portavo fuori con i miei genitori. Daniele

Io avevo dei canarini soprannominati P.C., come il partito di Bettino Craxi. Mi piacerebbe avere un cane e

dargli il nome di un personaggio politico. Enrico

Il mio animale preferito è il gatto, perché' miagola e fa le coccole. Vorrei un gatto marrone piccolo,con gli

occhi piccoli e neri e il pelo corto, se avessi un gatto si chiamerebbe Luna. Betta.

Io ho un cane in casa mia, è un bassotto spinone e si chiama Chico; è affettuoso, ha il pelo nero, mi fa le

feste quando mi vede e si infila sotto le coperte, mangia le crocchette da cani e di solito gli dò il mangiare in

tavola, abbaia, si mette sopra ai miei piedi e mi lecca le gambe, a volte al mattino mi viene a svegliare con il

naso. Silvia.

Avevo il  cane in casa,  il  gatto,  nella gabbietta  il  criceto,

l'uccellino e il pesce Aurora. Alberto.

Il mio cane si chiama Lu, ha otto anni è di colore marrone,

mangia le crocchette e dorme nella cuccia in casa e gioca

con la palla. Luca B.

La mia tartaruga è nata a Milano e si chiama Milan, è molto anziana e mangia le carote e l'insalata, è nel

mio giardino. Corrado

In casa ho il gatto Pilù è un maschio, è un mangione, ho battezzato il mio gatto con l'acqua benedetta e poi

l'ho asciugato con l'asciugamano. Quando dorme russa e fa ron ron; mi vuole un sacco bene e quando

miagola vuol dire che ha fame. Lo chiamo Pilù amore mio, amore del cuore e amore di mamma. Quando

viene vicino gli faccio quattro coccole e abbracci., ha quattro zampine e quando corre sembra un cavallo a

dondolo. In cucina sale sulla cappa, sul frigo e fa ron ron, si gratta con le unghie che sono artigli, mi lecca la
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mano e mi annusa con il naso. Federica T.

Le mie tartarughe si chiamano Donatello, Leonardo, sono andata a casa e ho

visto sul computer Doraemon. Gloria.

Mi piacerebbe avere un gatto che miagola e che manga il pane, vorrei che fosse

di colore grigio, lo farei girare libero in giro e lo chiamerei Milù. Eliana

Io da piccolo avevo un cane che amavo, era un dalmata a pois tipo Juventino,

mi faceva le coccole e mi dava i bacini, si chiamava Zara, ma il vero nome era

Peghi. Sapeva fare i lavori di casa e suonava alla porta. Simone.

Io a casa ho le tartarughe di terra, le ho messe nel recinto nell'orto e quello

recintato  piccolo  ce  l'ho  nel  terrazzo sotto  la  tenda;  ho  anche i  cuccioli  di

tartarughe che li ho messi insieme agli altri, l'ho chiamato Papillon perché era

scappato, caduto giù in cortile, ma poi l'abbiamo ripreso e messo nel recinto. Dò da mangiare alle mie

tartarughe l'insalata dolce, pulisco la ciotola per bere, ma poche volte lavo le mie tartarughe, a volte le metto

nell'orto per farle andare in giro, poi le riprendo e le metto nel recinto e vanno anche in letargo. Io da

piccola avevo un pesce che si chiamava Cleo era dentro l'acquario, gli avevo dato da mangiare, ma poi era

morto, avevo anche un pesce pulitore, ma ora non ce l'ho più e ho le tartarughe di terra. Ilaria

22 GENNAIO 2018

Oggi abbiamo dedicato la giornata del giornalino al ripasso della conoscenza dei soldi. Abbiamo preso una

scheda prestampata e dopo aver scritto il nome degli oggetti rappresentati abbiamo cominciato ad abbinare

le monete ai disegni. Poi siamo passati a sommare le monete necessarie per due disegni....
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5 FEBBRAIO 2018

SCRITTURA LIBERA E' arrivata una ragazza che si chiama Andrea, viene a conoscere noi al giornalino dei

ragazzi ADSO Comincia anche le uscite di gruppo e poi viene anche in casa a fare la settimana e il week

end. Deciderà la Wanda le cose da fare e i comportamenti: lei ha solo 15 anni, è minorenne e non può fare

certe cose.. Abbiamo preso l'attestato del corso della sicurezza sul lavoro. Sono molto contento di averlo

preso. Daniele

Da domani inizia il Festival di Sanremo. Con il conduttore e il co-produttore e cantante Claudio Baglioni

che ha 66 anni e Michelle Hunzicker che ne ha 41 e con Pierfrancesco Favino. Io lo guardo perché c'è la

mia cantante preferita Laura Pausini e ci sono anche Ornella Vanoni, Ron, Elio e le Storie Tese, Federico

Moro, Luca Barbarossa,Annalisa, Il Volo, Malika Aiane, Giuliano Sangiorgi, I Decibel e Dirisio. Enrico

Abbiamo  festeggiato  il  mio  compleanno;  prima

abbiamo fatto l'aperitivo, poi è arrivato il cuoco e

gli  amici  del  mio papà.  È arrivato Ferruccio e la

Gianna e mi hanno portato la torta. La mia mamma

e il  mio  papà  mi  hanno regalato  una  borsa  e  un

libro, la Tassara mi ha regalato un grembiule con la

frutta disegnata, invece la Silvia mi ha regalato un

cagnolino di pezza e un quaderno, Eliana una borsa

e mia zia Laura una maglia. Federica C. 

La giornata del lavoro nella casa. Quando sono nella casa per prima cosa ci si sveglia molto presto e come

al solito si prepara la colazione, si sistemano le proprie camere e ci si prepara ad andare a fare la spesa.

Quando arriviamo a casa prepariamo il pranzo e dopo ci riposiamo. Al pomeriggio facciamo i lavori di casa,

puliamo la stanza e di solito andiamo a buttare la spazzatura e laviamo i piatti. Ogni mattina facciamo il

letto. Alberto

Sabato con mamma e papà  siamo andati ad Artesina a trovare mia cugina Giorgina. Io ho messo gli sci e ho

fatto una bella discesa. Ho vinto il primo posto!!!!  Ma forse ho raccontato una grandissima bugia.....

Però  in  montagna  ho  mangiato  benissimo  (ravioli  al  sugo,  formaggio,  dolce  e  caffè)  ed  è  stata  una

bellissima giornata Luca

Nella Sala Giunta del Comune di Savona c'erano l'assessore del comune di Savona e di Albisola Superiore e

poi c'erano tantissimi ragazzi che vanno a fare i mondiali Special Olympics ad Abu Dhabi e poi c'eravamo

noi... io e Francesco Alipede che partiremo per l'attività della pallavolo, e per il nuoto Marco Basso, un

nuotatore che nuota molto bene. Partono anche Anna e Davide due partner della pallavolo di Albenga e

Serena ed Eleonora come allenatrici. Alla fine della mattinata Serena mi ha chiesto di dire il giuramento

dell'atleta: Che io possa vincere, ma se non riuscissi che possa tentare con tutte le mie forze. Poi mi sono

proprio emozionato nel vedere i giornalisti che mi hanno intervistato Simone.
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Stasera  mio  papà  mi  porta  in  una  palestra  vicino  al

CESAVO a Karate, vado nello spogliatoio e mi vesto per

la palestra, mi metto il Karategi e poi entro dentro e faccio

ginnastica. Gli allenatori si chiamano Massimo, Raffaella

e  Fiorenzo.  Prima  corriamo  e  facciamo  gli  esercizi

muscolari  e  i  salti  con  la  cintura.  Dopo  faccio  il

combattimento con il sacco e allungamento per terra e poi

continuo il combattimento con il sacco. Poi mi chiama il

maestro e mi fa combattere con qualcuno, poi continuo a

fare il combattimento con il sacco. Sono cintura nera 1°

Dan e devo fare il 2° Dan e per farlo devo fare un Kata che si chiama Asodan. Ilaria

Io imparo tante cose nella casa di Via Paolo Boselli. Ho imparato a tenere la camera pulita ed ordinata, a

fare le pulizie nella casa e a cucinare le torte salate e dolci. Lavo tanti piatti e sono precisa. Ho imparato ad

essere veloce e a stare in gruppo con gli altri, a rispettare le educatrici, i miei amici e le regole. Faccio

quello che mi dicono e imparo anche a stirare, sto diventando brava e sto crescendo. Siamo tutti amici,

conosco i prezzi, le scadenze e i soldi che spendo. Imparo a stare con il mio fidanzato e con tutti gli amici

che mi vogliono bene. Silvia

Sono andata a lavorare la scorsa settimana: Prendo sempre il bus con la mamma. Al lavoro preparo sempre

tavola, metto i piatti, i bicchieri e l'acqua naturale per i bambini. Le maestre portano i bavaglini per i più

piccoli almeno non sporcano e mangiano molto: polenta, pasta al pomodoro, lasagne e pollo! A fine lavoro

mi viene a prendere la mamma in macchina. Eliana

Mi  piacerebbe  studiare  da

dottoressa. Con un manichino

posso  riconoscere  e  studiare

tutti  gli  organi  del  corpo

umano.  Posso  studiare  lo

scheletro e i polmoni.

Nell'addome  si  trova  lo

stomaco.  Poi  nel  corpo

troviamo  vene  e  arterie  che

portano  il  sangue  in  tutto  il

corpo. Federica Tassara

12 FEBBRAIO 2018

Oggi non c'è stato il solito incontro per il giornalino. I ragazzi che erano nella casa, con l'aiuto di Monica

(GRAZIE  MONICA!!!) hanno preparato questi articoli:
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Ho  conosciuto  una  bella  ragazza,  la

bellissima  Nicol,  che  è  venuta  a

Savona a conoscere l'ADSO nella casa

di  Savona.  E'  venuta  in  Comune  a

Savona, nella Sala Rossa a presentare

il suo libro. La mia camera. Sono felice

della mia scrivania e sono contento di

stare  nella  casa.  Dal  panettiere.  Sono

andato  in  panetteria  e  ho  comprato

quattro ciabatte, le ho pagate 3 Euro, se

dò 5 Euro ricevo di resto 2 Euro. Dopo

prendo lo scontrino. Corrado

Venerdì sono andato al Ristorante da Diego; ho preso la pizza al formaggio poi siamo andati al cinema e

abbiamo visto una commedia con i miei amici. Quando vado a fare la spesa alla Ekom, entro e prendo il

cestino, compro la carne, il tè, i biscotti, le carote e le metto nel sacchetto, le peso e attacco lo scontrino. La

mia spesa: Carne 4 Euro, tè 2 Euro, biscotti 3 Euro, Carote 3 Euro. Spendo in tutto 12 Euro; se pago con 20

Euro ricevo 8 Euro di resto. Luca B.

Questa  mattina  sono andata  a  lavorare,  ho  mangiato  e  ho  preso  la  corriera;  ho preso  il  telefono e  ho

chiamato la mamma. Al ritorno ho preso la corriera e ho chiamato Monica che è venuta a prendermi. Mi

piace la mia scrivania, oggi siamo stati in casa e usciamo domani mattina. Domani pomeriggio viene Chiara

di  Albenga e  Monica va via.  Al  supermercato vado con la mia educatrice,  prendo il  carrello  e prendo

l'insalata, i pomodori, i peperoni, le patate, i cavoli, i carciofi, gli spinaci e i piselli. Prendo il latte, il pane e

la focaccia, prosciutto e formaggio. Poi vado alla cassa e prendo lo scontrino. Ho speso in totale 20 euro.

Eliana

19 FEBBRAIO 2018
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Scrittura  a  tema:  CHE COSA E'  PER ME IL

DIVERTIMENTO

Il  divertimento  è  guardare  i  cartoni  animati,

essere con gli  amici e giocare a Nintendo DS.

Quando sarò grande mi piace fare la segretaria e

mi diverto se mi fanno il solletico. Gloria

Gioia,  coraggio e felicità.  Quando piango non

mi  diverto,  quando sono con la Silvia,  la  mia

amica  del  cuore,  mi  diverto.  Oggi  mi  sono

guardata Stanlio e Ollio e ho riso molto perché

sono divertenti. Stare a casa con Mary Poppins,

stare sola con papà a casa. Stasera il mio babbo va in palestra e sto a casa con la mia mamma Al mattino mi

sveglia il mio babbo con i bacetti e sono la sua bella addormentata. Silvia, la mia collega del Santuario,  mi

fa uscire un po' prima dal lavoro, con lei e il suo gatto sto bene. Il gatto di mamma e papà sono io!!!!

Federica C.

Divertimento ADSO Mi diverto quando vado a fare i corsi di ballo con le belle maestre, mi piace fare le foto

agli amici. Mi diverto a giocare a pallavolo con le bellissime ragazze. Mi piacciono gli abbracci, mi piace

stare con i miei amici Alberto

Per me divertirsi vuol dire giochiamo con la palla, parliamo con le mie amiche del cuore. Quando andiamo a

casa  dalla  mia  amica  Clarissa  e  facciamo  gli  scherzi  telefonici.  Mi  diverto  a  fare  la  festa  del  mio

compleanno e a mangiare la torta della nonna, mi diverto a mangiare la pizza con il prosciutto cotto, con il

salame e le patatine fritte. Ridere mi diverte. Betta.

Il divertimento è un momento bello, scrivere mi fa divertire, i film mi piacciono e mi fanno ridere, quando
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vengo  al  giornalino  rido  tanto  perché  mi  piace  il

giornalino. Rido di più con tutti gli  amici della casa

nuova. Mi piace la musica che mi diverte. Luca

Il  mio  divertimento è  scrivere  ricette,  vedere  i  dvd,

giocare con le figurine di animali disegnare e colorare,

fare enigmistica, giocare con il mio cellulare, parlare

con  la  mia  amica  del  cuore  e  leggere  le  riviste  di

cucina. I film che fanno ridere sono Stanlio e Ollio, mi

piace stare nella casa di Cesena e poi giocare con il

mio Nintendo e mi piace mangiare i dolci. La cosa che

mi piace di più è andare sull'altalena e giocare con il

mio  tablet.  Quando  sono  nella  casa  di  Cesena  mi

sveglia con le coccole. Silvia

Divertimento è anche sentire la musica al  mercoledì

con Gloria, Daniele, Alberto, Luca B., Luca D. e Benedetta. Andiamo al ballo perché la musica ci fa stare

bene con le due maestre molto brave Alessia Piccardo e Tamara Lorandi Stunziker. Mi diverto a cantare in

falsetto con la voce da donna e mi piace e mi diverto molto ballare e cantare con la scopa che uso come

chitarra e delle volte suonare le nacchere con i cucchiai Enrico

Mi piace giocare con il gatto, andare sullo scivolo e sull'altalena, essere felice, andare in campagna, andare

con lo zio Tommaso e la zia Laura, stare a casa con mamma e papà. Quando mia mamma fa kickboxing

resto con papà. Con la mamma e la mia migliore amica Virginia facciamo il pigiama party e portiamo i

popcorn e le patate con il pollo. Mi piace andare al cinema con la mamma a vedere i pinguini.  Andrea.

(Andrea??!!!!??? boh)

Il  divertimento è  andare  a

sciare  con  la  tavola  con

mio fratello, la sua ragazza

e i  suoi amici.  Anche mio

padre viene a sciare con me

e  anche  la  Carla  viene  a

sciare  a  Prato  Nevoso.  E

poi andiamo a mangiare in

conca  quando  abbiamo

finito  di  sciare  e  poi

andiamo a casa. Daniele.

Mi piace  stare  con  i  miei
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amici, mi piace vedere i film che mi fanno ridere, i film comici con mamma e papà e anche con i miei

amici. Felice gioia contenta e allegra. A me piace stare con la mia Mary, mi piace stare con mamma e papà e

anche con mio fratello. Andare a fare un giro ai giardini a Vado Ligure con la mia mamma e andare con la

mia cugina. Quando mamma fa le bugie (uova, latte, grappa, impasta tutto con l'impastatrice, le taglia a

strisce poi prende la padella e le frigge con l'olio a 70° ) Eliana

A me piace cantare Cristina D'Avena, tutte le sigle dei cartoni animati, gli amici che si muovono nel video

games. Occhi di gatto, dinosauro verde, il cucciolotto d'identità, meravigliosa libertà, il gatto Ramao, il cane

Pippo, risponde a terapia, Topo Gigio e Pollyanna, Pollo che combina guai, dolce Remi, Memole. Il 12 di

marzo c'è il concerto di Cristina D'avena all'IPERCOOP. Mi piace la canzone Occidentalis Karma, mi piace

il Carnevale, mi vesto da infermiera, crocerossina con i miei amici, con le educatrici con Chiara Beccaria e

Valentina e Giulia con i coriandoli. Federica T.

Giocare  e  scherzare  con  i  miei  amici,

battute  per  divertirsi  e  scherzare  i  giochi

telefonici, tirare la neve addosso alla gente e

anche  alla  mia  innamorata.  Anche  vedere

una  partita  di  calcio  alla  mia  società  di

Luceto, guardare i cartoni animati (La bella

addormentata nel bosco). Divertirsi anche a

sciare:  ho  fatto  il  week end  venerdì  sera,

sabato  e  domenica  e  il  lunedì  lo  stop

didattico con Carla. Mi diverto a fare le foto

e spedirle su WhatsApp. Mi sono divertito a

fare san Valentino con te, amore, abbiamo

fatto quattro anni di fidanzamento. Mi diverto quando sono nella casa con Monica, con Enrico, Daniele, con

Silvia. Mi sono divertito a sciare con Daniele è un campione con lo snow mi fa divertire. Mi fa divertire

anche un calciatore  juventino,  si  chiama Paolo Dybala  con le  sue finte  e  i  goal.  Mi  diverto anche ad

ascoltare le canzoni dei Gufi. Mi diverto con i baci di Ilaria della buona notte; mi diverto con le coccole di

una persona che mi vuole bene. Simone

Il divertimento è ridere e fare i clown, far ridere la gente e i bambini con le barzellette per divertire e fare gli

scherzi telefonici. È tirare la neve addosso alla gente e anche al mio fidanzato e anche vedere la partita di

calcio  che  quando  vogliamo  è  un  divertimento.  Anche  fare  Karate  e  stare  al  giornalino,  alla  sede  un

divertimento; e stare in compagnia a sciare e divertirsi a fare i pigiama party.  È anche un divertimento

lavorare, fare le foto, guardare i cartoni animati. Mi diverto anche quando bevo la birra e il vino e mi sono

divertita tanto a San Valentino con Simone Salvo e abbiamo festeggiato gli  anni  e mi  diverto anche a

cucinare. È un divertimento fare le feste di compleanni e Natale e Capodanno e in generale il divertimento è

anche quando faccio servizio all'ospedale con i clown. È anche un divertimento vedere Cristina d'Avena. È
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anche  divertente  fare  il  solletico.  Ho  visto  un  cartone  divertente  si

chiamava Cocco e anche Stanlio e Olio e Lolli e Camera caffè e i Gufi.

Fa ridere e mi diverto andare in giro con la bicicletta. Mi diverto anche

che mia mamma mi dà i baci di buonanotte e la colazione nel letto. Mi

diverto  a  ballare  con  Enrico  e  anche  quando  mangio.  Mi  diverto  a

disegnare con i fogli a quadretti. È un divertimento stare con gli amici al

giornalino e stare con loro e ridere con loro e mi diverto tantissimo con

Simone Salvo che è il mio fidanzato, a svegliarmi all'ora di pranzo, a

leggere  un libro,  ad andare  in  giro con mio fratello  Davide.  È anche

divertimento  andare  al  cinema  e  anche  le  pulizie  di  casa,  e  combattere  con  il  sacco,  la  morale  è:  il

divertimento è sempre nel mondo, un divertimento è sempre nella vita, un divertimento vuol dire fare ridere,

avanti nella vita e nel mondo. Ilaria

26 FEBBRAIO 2018

Mamma mia oggi siamo pochi pochi e tocca ai numeri, ci esercitiamo con la

calcolatrice e con le spese e anche la prossima volta faremo di nuovo numeri per

esercitarci con la calcolatrice del telefono così quando andiamo a controllare i

conti  della  spesa  vediamo  se  sono giusti  e  anche  chi  oggi  non c'era  si  può

esercitare.

5 MARZO 2018

Federica  C.  è  un  po'  perplessa  perché  avrebbe  voluto  scrittura  libera:  “Ma

abbiamo saltato la cucina e io volevo la scrittura libera!” però poi si è convinta

che anche la matematica fa bene e quindi … via con la calcolatrice. 

Oggi  abbiamo  fatto  matematica,  abbiamo  fatto  anche  i  conti  sul  quaderno,

abbiamo messo i numeri in colonna e poi c'erano le domande per rispondere,

bisognava vedere chi ha speso di meno tra le femmine o di più e anche tra i maschi e chi aveva speso

uguale. Ilaria 

Ecco i nostri conti: QUANTI EURO € SPENDONO?

MARINA 2.50 + 8.00 + 5.30 LUIGI 11.00 + 3.50 + 3.50
ANNA 3.00 + 5.50 +1.50 + 2.10 GIOVANNI 21.00 + 5.00 + 2.50
VIRGINIA 12.00 + 5.00 ANDREA 6.50 + 2.25 + 4.15 + 2.10
LUISA 2.30 + 3.20 + 7.00 FEDERICO 12.00 + 3.50 + 6.20 + 7.00
ILEANA 3.40 +1.10 + +6.00 GIANNI 15.20 + 2.00 + 1.50
 Metti in colonna e conta con la calcolatrice prima le femmine e poi i maschi

CHI HA SPESO DI PIÙ TRA LE FEMMINE?
CHI HA SPESO DI PIÙ TRA I MASCHI?
CHI HA SPESO DI MENO TRA LE FEMMINE?
CHI HA SPESO DI MENO TRA I MASCHI?
QUALCUNO HA SPESO LA STESSA SOMMA?
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26 MARZO 2018

Dopo due settimane senza giornalino si ricomincia con la scrittura libera.

Io sono andata a Savona questa mattina, ho fatto la visita/analisi, ieri mattina sono andata in chiesa c'era la

passione di Cristo era la Domenica delle palme, si fa offerta. A Pasqua domenica io vado con zia Giovanna

a casa sua a Vado Ligure a fare festa di Pasqua. Tante uova di Pasqua, mi piace il cioccolato fondente, non

mi piace il cioccolato al latte. Gloria

Io voglio parlare un po' di cosa è successo a Fabrizio Frizzi, dava la voce a Toys story di Wudy. Ho perso in

quel gioco nascosto come diceva una ragazza di una trasmissione di Fabrizio, ed ero la sua mamma di

Fabrizio Frizzi, gli volevo bene. Però mi manca tanto anche la mia nonna, ma è mancato anche Bud Spencer

un autore che ha fatto dei film. Federica C.

Sabato, al mattino mi sono svegliata, ho fatto la doccia e dopo ho mangiato pranzo, ho preparato la roba per

andare a fare servizio di  clown. Prima sono andata a trovare un amico che era andato in ospedale per

problemi del cuore, poi ho fatto il servizio di clown. Prima di entrare abbiamo fatto le foto, abbiamo iniziato

nel reparto di psichiatria e medicina 2 e medicina 3 e maternità. Abbiamo fatto ridere le persone malate, ho

fatto le sculture di palloncini e abbiamo dato le mollette disegnate sopra e le abbiamo consegnate alla gente

malata. Abbiamo cantato e abbiamo finito di fare servizio di clown. Abbiamo fatto la condivisione e poi

siamo tornati a casa, ho svuotato la borsa di clown e mi sono preparata per andare da mia zia a mangiare

cena. Da lì mi sono vestita elegante e sono andata alla festa e ho ballato quasi tutta la sera, ho parlato con gli

amici e le amiche di mio fratello Davide e mi sono divertita tanto, sono stata fino a mezzanotte e due, poi

sono tornata a casa mia a dormire. Il giorno dopo, domenica, ho dormito, mi sono svegliata, ho fatto la

colazione e dopo mi sono vestita e sono andata a mangiare da mia zia. Ho mangiato antipasti, il prosciutto

crudo e il polpo. Il primo la pasta al forno, il secondo le patate al forno e il coniglio. Per ultimo il dolce,
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prima la macedonia con le fragole e la panna e il budino e il

cioccolato delle uova di pasqua. Dopo ho aiutato mia zia a

sparecchiare,  poi  sono  andata  in  giro  con  la  mia  madrina

Daniela e mia zia Tina a Varazze che c'era una fiera. La mia

madrina Daniela ha comprato dopo siamo tornati a casa, mi

hanno accompagnato  da  mia  nonna  e  loro  sono andate  ad

Albisola che c'era la cugina di mia mamma che ha fatto il

mercato. Io mi sono fermata da mia nonna a dormire e questa

mattina sono andata al mercato a fare un giro. Ho preso il

pollo e abbiamo fatto pranzo. Ilaria

Attestato di lavoro. Sabato mattina sono andata nel mio asilo

a  fare  il  corso  di  sicurezza,  abbiamo  parlato  sulle  cose

pericolose. Sono stata attenta, ho scritto tanto, poi parlato sui

rifiuti e di inquinamento, di alimenti, di allarme incendi e sui

bambini. Mi hanno detto che sono brava e mi hanno promossa come aiuto cuoca, poi al Comune di Savona

mi ha dato la medaglia il sindaco Ilaria Caprioglio (in realtà Silvia ha scritto Mattarella perché ci teneva

tanto) per me è una cosa importante. Silvia

Siamo andati a Bardonecchia a fare i giochi nazionali di Special Olympics Italia. E poi siamo andati a fare

la gara con la nostra squadra del team. È venuta tanta gente a vedere. L'albergo era grande e molto bello,

all'inizio c'era da perdersi un po', poi mi sono abituato. Mi sono divertito tanto, ho vinto anche le medaglie.

C'erano: Silvio, Ilaria, Francesca, andavamo a fare due passi aspettando la cena. Lunedì scorso eravamo a

Prato per allenamento con i paletti e c'eravamo Simone, io, Alberto, Silvio e Carla e come maestri ce n'erano

tre alterni un po' per uno. Daniele
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Il giorno di Pasqua vado a mangiare fuori con i miei genitori, mia mamma, papà, Cristian, Simona, Emma e

zio Piero e mia nonna Anna. Andiamo al Gumbo a Gorra dove mangiamo antipasti, salumi, ravioli al ragù,

arrosto e patate fritte, melone al prosciutto, purè, arrosto. Dopo pranzo andiamo a fare un giro con mia

mamma e alla sera andiamo a mangiare all'Aurora, alla società. Abbiamo visto il presidente. La signora

Gabriella ha fatto la farinata, ma io non l'ho mangiata, io invece ho mangiato gli gnocchi al ragù e la torta

come dolce al pan di Spagna e infine ho preso il caffè con il latte. Siamo poi venuti a casa; alla domenica

abbiamo benedetto le palme con mia mamma e mia nonna a messa. Eliana

Sabato sera abbiamo mangiato la pizza, le

patatine  fritte,  polpette,  salame,  pane,

prosciutto cotto, formaggio, pasta al sugo,

formaggio con pane,  con  mamma,  papà,

Betta, Diomira, Thomas, Alfred e la mia

amica  del  cuore  si  chiama  Chiara  e

Klarissa. Abbiamo preso il dolce, torta al

cioccolato e la Nutella. Betta.

Il mio uovo di Pasqua si fa con il latte e

cioccolato  in  polvere  fondente  Perugina.

Si  compra  in  bustine  già  pronte,  poi  si

frulla tutto con il frullatore a coltello. Quando il latte sarà bollente si aggiunge il cioccolato. Poi versiamo

tutto nello stampo, poi si mettono nel frigo per farli raffreddare e dopo un'ora si toglie. I pulcini di zucchero

(dei cartoni animati) si incollano su tutte le uova con acqua e pennello. Torta con i gatti di zucchero. La base

è alla panna si chiama Doramon. Uova, latte, lievito, vaniglia e zucchero. Impastare tutto, , stendere con il

mattarello,  mattiamo  la  marmellata  di  pesche  sulla  torta  poi  mettiamo  i  gatti  di  zucchero  sulla  torta

Doraemon.  Piadina con salmone affumicato per  finire  in  bellezza.  La pizza alla Nutella  la  base con il

coltellino si  spande sopra la Nutella e i  gatti  di zucchero con il  pelo azzurro. La torta con i  pulcini di

zucchero che ci stanno sopra si chiama Calimero il maschio, la femmina è la pulcina. Federica T.

A me piace cucinare. Un piatto che amo cucinare

sono le zucchine e le patate al forno, caffè dolce,

cioccolato  nero.  Vorrei  andare  al  cinema  con

Simona  e  Ilaria  e  giocare  a  bowling  e  andare  a

teatro  insieme  a  tutti  i  miei  amici.  La  prossima

volta andiamo a vedere Milan Juve. Luca

Venerdì  prossimo  è  Pasqua  (venerdì??!!!???),  la

casa di via Paolo Boselli sarà chiusa per le festività

pasquali  e  poi  rientreremo  ad  Aprile  e  spero  di
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 e a proposito di cibo... questa è la bellissima e buonissima torta
che la mamma di Gloria aveva preparato per il suo compleanno

e questo è un risotto preparato dai ragazzi nella casa



rivedere Monica e sua mamma dopo aver

passato  una  buona  Pasqua,  senza  aver

mangiato troppo, ma di buona forchetta. A

Pasqua  guarderò  la  messa  del  papa  Josè

Bergoglio  che  ha  81  anni  è  nato  in

Argentina  che  ha  i  parenti  anche  in

Piemonte. Enrico

Lunedì 19 siamo partiti in tarda mattinata;

al primo giorno c'era solo l'accredito delle

delegazioni  e  la  riunione  dei  Capi

delegazione  e  dei  tecnici.  Alla  sera  tardi

abbiamo  fatto  casino  e  ballato  nella

discoteca  del  Villaggio  Olimpico.  Al

secondo giorno abbiamo fatto solo la prova

di  selezione  di  slalom  gigante  e  subito

abbiamo preso l'aperitivo con le patatine e

il suaviter. Alberto
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