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4 DICEMBRE: IN PREPARAZIONE DEL NATALE

Oggi  abbiamo incominciato  i  lavori  di  Natale:  abbiamo

appena fatto i  bigliettini che però li finiamo la prossima

volta  infatti  oggi  li  abbiamo  incominciati.  Ognuno  ha

scritto un suo pensiero:

Buon Natale a tutti e buon anno, dolce cuore e buona gioia

Elisa

A Natale mi piacciono i regali. Auguri di buon Natale a

mia  mamma,  mio  papà  e  mia  sorella.  Mi  piace  Babbo

Natale  con  il  vestito  rosso  e  la  barba  bianca  e  sono

contento di fare il pranzo di Natale con la mia famiglia.

Luca

Buon Natale e buon anno nuovo e buon 2019 a tutti  gli

amici  e  alle  educatrici  dell'ADSO  e  alle  allenatrici

dell'Eunike, anche ai bambini che non hanno niente, alle persone povere, alla figlia di Marina e a tutte le

volontarie. Enrico

Buon  Natale  e  buon  anno  nuovo  e  buona  Epifania,  so  che  ci

litighiamo con i miei genitori e vorrei stare vicino più che posso,

voglio  la  testiera  del  letto  nuovo  e  la  lampadina  nuova  e  la

stampante  nuova  e  il  Nintendo  nuovo.  Vorrei  stare  vicino  a

Daniele e alla Silvia tanto che si avvicina il mio compleanno e

vicino ai  miei  amici  e a gennaio è mancata la mia nonna e ci

soffro tanto. Federica C.

Auguri di buon Natale a mamma e papà e a mio fratello Fabio. A

me piace tanti regali da babbo Natale, gli auguri di Natale da mia

mamma e mio zio Piero, Cristian, Simona che sono i miei cugini a

pranzo con la mia famiglia. Eliana
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Una lettera sul Natale ai miei genitori Andreina e Agostino, a

voi  il  Natale  più  bello,  stare  insieme,  siamo tutti  contenti.  I

regali più belli sono quelli degli amici. Le foto più belle sono di

Cristina d'Avena. Felice buon anno 2019. Federica T.

Buon Natale a tutti voi, felice anno nuovo e serenità alla mia

famiglia. Vado con loro, il regalo più bello è che arriva un bebè,

sono contento. Siamo andati a villa Faraggiana a sentire, è stato

molto bello, c'era tanta gente, hanno premiato noi. Noi andiamo

a casa ADSO , uscita di gruppo nostro. Noi andiamo a fare il

torneo di pallavolo. Daniele

BUON NATALE. Caro Babbo Natale, io per Natale vorrei il libro “I figli di Dio” perchè bisogna leggere

tanto. Io vorrei fare la cantante. Tanti auguri di buone feste  a tutti. Ti voglio bene mia famiglia, bellissimi

per tutti i miei zie e cugine, i miei amici Isforcoop, i miei amici dell'ADSO. Tutti insieme. Auguri di buon

Natale da Gloria Mazzarelli la vostra amica. Ciao Babbo Natale. Gloria

Un buon Natale e felice anno nuovo con affetto e dolcezza

come  un  cuore  caldo  fuoco  del  camino.  Aspettiamo  la

nascita del nostro salvatore, la luce della candela per sentire

il calore di Natale con la amica geniale del cuore. Silvia

Mi  piace  il  Natale  perchè  siamo  tutti  insieme:  Betta,

Mamma, Papà, Diomira, Thomas, Alfred, nonna e nonno e

nonna  Ettorina  e  tutti  i  miei  parenti  che  vengono  dalla

Puglia, vengono zia Diomira e zia Patrizia. Regalo bambola

con  il  passeggino,  bambola,  cuffia,  costume,  occhiali,

pantaloni,  la  maglia corta colore rosso,  pinzatrice.  Auguri

Betta

Per la mia famiglia del cuore un bacio a tutti, Buon Natale e happy new year da Ilaria De Lorenzi

Io voglio una cosa bella a Natale: essere felicecon tutto il mio cuore, i miei genitori, la mia fidanzata. Io

spero che i  bambini  americani  siano felici  e spero che finiscano le  guerre  a

Natale. Per tutti una famiglia più felice, a me piace il Natale più gioioso. Simone

11 DICEMBRE: LETTERA NATALIZIA IN PREPARAZIONE DEL

NATALE 

Vorrei tante cose belle, tanti regali, il calendario Juventino ce l'ho, il portafoglio
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Juventino con la dedica di Ronaldo. Vorrei fosse un Natale di allegria e di felicità senza violenze. Enrico

Non ho voglia di  scrivere,  continuo il  bigliettino e ho fatto un bel

disegno di un albero di natale con scritto BUON NATALE e la Carla

mi ha detto :"Che bello!!!!".   Per il mio compleanno ho mangiato la

torta di mamma con la nutella Gloria

Caro Babbo Natale, vorrei regalare a mio fratello Alfred una maglia,

dei pantaloni e un cappello colorato. A mia sorella Diomira regalo una

maglia  carina,  dei  pantaloni,  una  maglietta  rossa,  degli  ombretti

colorati e un rossetto rosso mentre a mio fratello Thomas un nuovo

diario, una cartella, e un astuccio per i pennarelli e le matite. Regalo a

mia  mamma  e  ai  miei  fratelli  una  pizza  con  prosciutto  cotto,

mozzarella, salame e mortadella. Betta
 

Natale è bello si aprono tanti regali e c'è anche la neve e scio tanto. È

bello festeggiare, si chiudono le scuole e anche il lavoro. A Natale si fa

l'albero di Natale e si mettono le luci e si mette anche il presepe vicino a

un albero di natale. A natale viene Babbo Natale che ci dà i regali a noi,

io non credo a Babbo Natale, ma i bambini piccoli ci credono e ci sono

pure le stelle che brillano e a Natale ci sono i cuori. Natale è una grande

festa che è festeggiata, è bello e anche gli americani lo festeggiano il Natale, tutto il mondo lo festeggia e

anche noi lo festeggiamo. Ilaria
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La nostra tradizione di Natale. Alla sera prima di andare a dormire io e le

mie sorelle  con mia madre lasciamo sul  tavolo dei  biscotti  per  Babbo

Natale e il latte per le renne, poi il giorno di Natale, dopo colazione, con le

mie sorelle e la mamma apriamo i nostri regali di Natale e poi andiamo a

festeggiare per pranzo di Natale da mio zio nei capannoni. Elisa

Io con mio papà ho fatto l'albero di Natale anche un presepe ricco, insieme

a casa in Piazzale Moroni. Nella casa della settimana con gli amici ADSO

con l'aiuto dell'educatrice  Monica Caccia.  Noi  con le paiettes abbiamo

ornato e finito tutto. Federica T.

IL GIORNO DI NATALE Auguri di buon natale, mamma, papà, il mio

fratello Fabio, i miei cugini, la mia famiglia. Ho fatto l'albero di Natale

nella casa ADSO insieme ai miei amici Daniele, Silvia, Simone e Daniele.

Abbiamo messo le palline, i nastri e le luci. Poi siamo usciti a fare l'aperitivo e ho prerso un tè caldo, Daniele

il crodino, Simone il tè e Monica il caffè. Tornati a casa abbiamo fatto l'albero di Natale, Daniele ha messo le

palline e io con Simone i nastri. Eliana



Per Natale si prepara un buon risotto: hanno messo l'acqua

nella pentola e poi l'hanno messa sul fuoco e poi l'ha fatto

cuocere e l'abbiamo girato per  5  minuti  e  l'hanno colato e

hanno messo lo zafferano e poi io ho grattato il parmigiano

tutto. Federica C.

Io  voglio  per  Natale  una  tavolata

tutta  apparecchiata  in  cucina  con

mia  nonna,  il  mio  papà  e  la  mia

mamma,  come  la  tradizione  di

Natale,ho  fatto  l'albero  di  Natale

nella  casa  di  Savona  con  tutte  le

stelline  e  le  palline  colorate  con

Monica Caccia. Simone

Noi  andiamo  a  mangiare  finito  il  giornalino  dei  ragazzi.

Iniziamo gli  articoli  nuovi  dopo  le  vacanze  di  Natale,  poi

chiudiamo tutto e apriamo l'anno prossimo. Daniele
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Torta porri e zucchine: prima si prendono le zucchine e le lavi sotto l'acqua e le tagli a rondelle e poi prendi il

porro e lo tagli con il coltello, poi prendi una ciotola e rompi le uova e le sbatti con la forchetta e metti il

parmigiano e continui a sbattere, poi aggiungi sale e pepe e metti il taleggio a cubetti piccoli, e mescoli e

dopo metti le zucchine, i porri e girate. Poi prendete una teglia e stendete la sfoglia di pasta e poi il ripieno,

mettete un'altra sfoglia sopra, poi spalmate il porro con il pennello e mettete nel forno per 30 minuti. Silvia

8 GENNAIO

I REGALI il telaio per fare lo scaldacollo, poi ho ricevuto un sapone e un burrocacao dalla mia amica del

cuore Silvia. Due maglie, un giacchetto, il Nintendo nuovo e una stampante. L'anno nuovo l'ho passato con i

miei genitori: abbiamo aspettato la mezzanotte e poi mi ha chiamata Ilaria sul telefono di casa per farmi gli

auguri. Domenica è arrivata la befana e mi ha portato i soldi, i calzettoni, due braccialetti,i cioccolatini e il

carbone dolce. Spero tanto per il mio compleanno che venga la mia amica del cuore. Il 20 vado dalla mia

amica del cuore. Io ho regalato a mia mamma un libro, a mio papà lo scaldacollo e una giacca col cappuccio,

un dopobarba e i guanti per andare in moto. Federica C.

ALLENAMENTO PER BARDONECCHIA Ho fatto un allenamento tosto con Silvio che mi ha insegnato a

fare i paletti con Daniele e Giuliano e Carla. Ho sciato con lui   e con i maestri di sci a Prato Nevoso : c'era

un po' di neve. 

Ho ricevuto a Natale una felpa della Juventus, mio zio Leandro un pigiama nuovo da Ilaria con iol biglietto

rosso che mi hai dato tu, due regali  a mia mamma un quadernetto per scrivere la contabilità con i gruppi in

casa ADSO, che lo tiene nella sede. Nella casa ho ricevuto una radiolina per sentire le partite di calcio Milan,

Juventus, Inter. Una sveglia che mi fa svegliare al mattino. Al mio papà ho regalato un portafoglio piccolo.

L'altro zio più grande mi ha regalato a natale due schampi del bagno, un cuore rosso della casa ricevuto.

Finalmente è arrivata la piccola befana, tantissimi dolcetti e caramelle buone buone che le ho date a lei oggi.
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Intanto a capodanno con mia nonna, mia mamma, mio papà ho visto dei video del fine anno a Matera con

Amadeus. Ho brindato con il moscato e i fuochi che scintillavano. Sono anche andato a Biella con la mia

squadra con Serena Tacetti, con Francesco Alipede, i miei compagni di squadra: Davide di Albenga e Anna,

Eleonora, la Sara di Albenga. Ho vinto la medaglia di bronzo per andare ad Abudabi con Francesco a Marzo

2019, un torneo vero. Viene anche Serena Tacetti con la squadra di volley. Sono stato convocato ai mondiali

del prossimo anno, ho visto la cerimonia di apertura e chiusura ai giochi di Biella, li ha visti anche la sorella

di Eleonora che si chiama Simona Certo. Simone

Siamo stati in casa a sfasciare tutti i regali che mi hanno regalato i signori Tassara, un set da bagno e un

borsello, un album delle figurine del campionato italiano di calcio, dei francobolli del centenario della Juve,

dei soldi da mia zia, un libro della Juve ,un borsello della Juve, un libro sui monumenti di Savona,  una tazza

da Alessia Piccardo. Poi siamo andati a pranzo e abbiamo mangiato l'antipasto e il cotechino e il capodanno

non abbiamo festeggiato. Enrico

Noi abbiamo fatto allenamento a Prato Nevoso per fare le gare di Special Olympics Italia. Noi andiamo a

Bardonecchia con le macchine e poi andiamo in albergo afare la Credit Card, carichiamo la roba. 

Uscita di gruppo nostro, andiamo a fare la cena con Mimmo DJ, io vado in casa con loro e sono contento

Daniele

LE VACANZE DI NATALE Per me il Natale è stato un giorno triste, senza mio padre, ho festeggiato con

mia madre, io, alla fine, ho festeggiato 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 e un ferro da stiro e delle

ciabatte. Poi in questi giorni sono andata a messa fino a mezzanotte, poi a capodanno ho aspettato fino al
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2019 e la befana ho ricevuto dei dentifrici, delle penne, una agenda e una scatola di pennarelli. Silvia

Alla vigilia di Natale ho aperto tutti i regali ed ho trovato una vestaglia nera e grigio, un paio di ciabatte nere

e bianche come la neve regalate dalla Mamma, un cappello blu e guanti,  un portafoglio con paillette da

amici,  un  paio  di  calze  dall'educatrice  Cristina

Grosso, un fermacapelli con elastico con fiocco d'oro

regalato dallo zio Ivo, un profumo Moschino regalato

da  papà,  un  bagnoschiuma  e  shampoo  regalato  da

tutti i volontari del giornalino, è stato il regalo più

bello! Il  giorno di Natale sono andata a messa con

mamma nella chiesa di  Legino.  Nei giorni di  festa

sono andata in piscina a fare tante vasche in diversi

stili:  stile  libero,  dorso,  delfino,  farfalla  e  rana  e

siamo andati  un giorno a vedere i  giochi  di  luce e

musica della casa della nipote di Cristina. A me piace

il Natale perché si  vedono nelle vie la musica e si

vedono case con luci natalizie. Con mamma siamo andate a fare un giro a Finale ed abbiamo visto il castello

Balbo tutto illuminato. Federica T.

La befana sulla scopa mi ha portato le caramelle. Le vacanze di Natale sono state belle, ho ricevuto pantaloni

blu. Al cinema non vado, sto a casa al caldo. Sono andato in Calabria con mio fratello, a Roma da papa 

Francesco. Per capodanno Gloria mi ha baciato sulle labbra a mezzanotte. Luca

NATALE A Natale ho ricevuto il contapassi, la vestaglia, 2 CD,  trucchi, l'anello, tricottino(???), collana

soldi e poi non mi ricordo più! Per pranzo siamo andati dalla nonna di mia cugina a mangiare, ho mangiato i

salumi e poi il fritto, i ravioli e per  secondo la faraona e per ultimo il dolce, panettone con lo zucchero a velo

e poi sono stata fino alla sera a mangiare cena poi sono andata dalla

mia nonna a dormire. Santo Stefano era a casa dei miei nonni e sono

venuti  i  miei  zii  e  il  cugino  di  Genova  a  mangiare  pranzo.  Ho

aiutato mia nonna  ad apparecchiare tavola  e quando sono venuti

abbiamo mangiato. Ho mangiato i salumi e di primo i pansotti e di

secondo l'agnello impanato e le bistecche impanate. Per ultimo il

panettone con lo zucchero a velo. Per Capodanno siamo partiti per il

Friuli Venezia Giulia e anche per Venezia con gli amici di militare

di mio papà. Il primo giorno siamo andati a vedere il castello e ho

fatto le foto, e anche tante!!! Abbiamo mangiato pranzo in giro e poi

abbiamo fatto un giro nel paese e poi siamo tornati in casa dei nostri

amici. Il secondo giorno siamo andati a fare un giro in centro e c'era

la  pista  del  ghiaccio e  l'ho visto.  Dopo siamo tornati  a  casa  dei
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nostri amici . Prima ho compratola torta di compleanno di mia mamma e poi siamo andati dai nostri amici a

dormire a dormire. Il terzo giorno siamo andati in giro per supermercati a comprare e a fare shopping e  li' ho

comprato le caramelle della Befana per Simone. Poi abbiamo fatto le valigie e siamo tornati a casa. Per la

Befana ho ricevuto tantissima roba nella calza, cioccolato, caramelle, cincingomme, soldi, i regalini, i chupa

chupa e altra roba. Il giorno della Befana siamo andati a mangiare da mia zia Tina  e poi sono tornata a casa

mia. Ilaria

VACANZE DI NATALE Io ho passato le vacanze di Natale a casa con il raffreddore che ho un po' anche

adesso,  ma  non  mi  ha  impedito  di  uscire.  La

mattina  di  Natale  abbiamo aperto  i  regali,  io  ho

ricevuto per lo scambio della casa un set da bagno

due palle di Natale di Alessia e Mara. Mia sorella

Francesca mi ha regalato il vestito dei miei sogni,

rosso.  Poi  io  e mia sorella  Mara e  la  zia Angela

siamo andate a fare una passeggiata a Cogoleto. Per

pranzo  siamo  andate  ai  capannoni  da  mio  zio

Renato, il papà di Arianna. I giorni che non avevo

tanto  da  fare  guardavo  sul  telefono  la  mia  serie

preferita Winx Club.  Il  26 abbiamo festeggiato il

compleanno di mia sorella Francesca, le abbiamo

regalato uno specchio che si apre. Il 27 dicembre

sono  andata  a  vedere  il  mio  attore  preferito

Pierfrancesco Favino nel  film “I  moschettieri  del

re” e mi è piaciuto così tanto che lo rivedrei (per

me questo è stato il mio vero regalo!). La sera di

Capodanno  io,  mia  mamma  e  mia  sorella  Mara

abbiamo visto “ Il segreto” e poi abbiamo tagliato la torta che avevo fatto io senza glutine, il panettone ed il

pandoro. Per il 6 gennaio io e mia mamma abbiamo comprato dei dolci e poi con mia sorella Mara abbiamo

riempito le calze e siamo andate a vedere “Ralph spacca internet”. Il 7 gennaio abbiamo smontato l'albero, io

aiuto sempre volentieri, sono una tuttofare, mi improvviso carpentiere e andare a fare la spesa. Aiuto anche

mia zia con la pasticceria, faccio gli stampini. Alla fine di queste vacanze sono un po' ingrassata, quindi sono

a dieta,  mi  piace quando vado a fare le passeggiate perché poi  la sera posso mangiare 90 gr.  di  gelato

guardando le nostre serie preferite in tv.  Elisa

I  MIEI  REGALI  DI  NATALE ho  regalato  maglia  pantaloni,  cappello  colorato,  una  maglia  carina  coi

pantaloni una maglietta rossa e un prosciutto cotto con la pizza la mozzarella e le patatine Betta

15 GENNAIO

LA CROSTATA DI MARMELLATA: ingredienti  1gr  di  burro,  1  gr  di  farina,  3  gr  di  zucchero (ricetta
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decisamente  più leggera  di  quelle  di  Enrico!!!),  4  uova,  5  cucchiai  di  olio,  mescolare  a  mano il  tutto,

prendere una teglia e mettere l'impasto nel forno per 5 minuti per 200°, mettere lo zucchero filato, poi , una

volta cotta, mettere in un piatto. Federica C.

BUON NATALE E LE PREGHIERE questo l'ha scritto Gesù Cristo su un libretto di preghiere per gli auguri:

quando vado in treno penso che ogni rapido giro delle sue ruote è un atto d'amore della mia anima per te e

sono migliaia quelli che sulle loro ali mi portano al tuo cuore, mio salvatore. Questo spirito santo che è il

primo amore. Festa di San Valentino il 14 febbraio, biscotti, cioccolato, Valentino Gloria 

UN NUOVO ARRIVO: GIULIA ecco una sua poesia Dimenticare

dimenticare il tuo mondo  - lo farò

dimenticare il tuo corpo – cercherò

dimenticare i tuoi baci – mi violenterò

dimenticare il tuo amore – non giurerò

dimenticare che ti amo non potrò sentirlo ancora  Giulia

TORTA DI VERDURA  Ingredienti: Spinaci, ricotta, formaggio grattugiato,

uova ed un pizzico di sale

Procedimento: Per prima cosa si lavano gli spinaci e si aggiungono dentro una

ciotola con la ricotta, le uova, il formaggio grattugiato e un pizzico di sale e

mescolo tutto insieme e lo metto nel forno  con anche le patate. Prima le lavo

bene e le taglio, le metto in una ciotola con olio e rosmarino. Ilaria

UN TEMA LIBERO: ho ricevuto tanti regali,  le matite,  dei profumi, uno shampoo, un altro profumo, il

bagnoschiuma, uno schampoo-doccia, dei pantaloni e altri pantaloni, una maglia e una camicetta. I miei mi

hanno regalato due paia di calze, un pigiama, una maglia, una tuta, un paio di pantaloni. Abbiamo fatto gli

antipasti, l'insalata russa, la capricciosa. Mia mamma, io, mio fratello siamo andati al bar abbiamo preso un

tè freddo, un bricchetto di limone con la cannuccia, una grappa, un caffè. Siamo andati sulla ruota, sulle

macchinette ha guidato Fabio. È stato divertente. Poi siamo tornati a casa in macchina. Eliana

Lunedì ho festeggiato il compleanno del mio papà che

ha  compiuto  73  anni.  Io  gli  ho  regalato  uno

scaldacollo.  Sono  andata  a  mangiare  fuori  con

Ferruccio  e  Gianna,  abbiamo  mangiato  tanto  e  poi

abbiamo fatto una camminata fino ad Albisola e poi

siamo  tornati  a  casa.  Mi  sono  beccata  l'influenza

intestinale e sono andata nel lettone del mio papà. Ho

vomitato tanto e avevo la nausea. Adesso sono guarita.

Federica C.
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UN'OTTIMA TORTA



OGGI PARLIAMO DEGLI ANIMALI I pesci possono stare nel mare, nei fiumi, nei laghi, ma anche negli

acquari. Io conosco questi pesci:branzino, tonno, orata, salmone, nasello, polpo, pesce spada, gamberetti,

totani, delfini, foche. Conosco anche gli animali che volano. Si chiamano uccelli, pappagallo, merlo, rondine,

aquila, gabbiano, barbagianni, tucano, pettirosso. Nella fattoria invece troviamo la mucca, cavallo, pecora,

asino, maiale, gallina, capra, pulcini, gallo. Nella foresta ci sono: leone, tigre, pantera, lupo, orso, scimmie,

Koala, zebra, pipistrelli, serpenti.  Io ho un cane in casa mia, è un bassotto spinone, si chiama Chico, è

affettuoso, ha il pelo nero, mi fa le feste quando mi vede, si infila sotto le coperte, mangia le crocchette da

cani. Di solito gli dò da mangiare in tavola, abbaia, si mette sopra nei miei piedi e mi lecca le gambe.  A volte

al mattino mi viene a svegliare con il naso. Silvia

TORTINO Grana  grattuggiato,  una  ricottina,spinaci  e  carciofi,  uova,  un  pizzico  di  sale.  Procedimento:

mettere prima le uova, girare bene e aggiungere un pizzico di sale per dargli gusto, poi dopo un po' mettere

spinaci o carciofi e una ricottina e il grana. Girare sempre con una forchetta e stare pronti a mettere tutto

l'impasto in una teglia. Metterla in forno e una volta pronta tirarlo fuori Elisa

MINESTRONE  Carote,  cipolle,  melanzane,  zucchine,  patate,  fagioli,  piselli,  porro  e  sedano.
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Procedimenti:tagliare carote, melanzane e patate, le zucchine e il

sedano con il porro. Poi si mette tutte le verdure a bollire con i

fagioli e i piselli per un bel po'. Poi decidere come farla: a pezzi o

frullata ed è pronta. Elisa

SULLA CUCINA Verdure  ripiene:  prendiamo  la  pentola  con

l'acqua,  quando sarà piena d'acqua la  facciamo bollire,  quando

bolle versare le cipolle e fare bollire dieci minuti circa. Preparare

un ripieno di  zucca e  riempire  le  cipolle  e  metterle  nel  forno.

Risotto con la salciccia: fare rosolare la cipolla nel vino, nell'olio

caldo. Quando sarà rosolato si spegne il gas. Da parte prendiamo

un  padellino,  ci  vuole  olio  molto  caldo,  ci  aggiungiamo  la

salciccia  e il  risotto  ricco si  porta in  tavola  con le  verdure,  le

zucchine caldissime, lavate pulitissime.  Federica T.

TORTA O PAN DI SPAGNA uova, farina, zucchero. Procedimento: mettere le uova, girare con la frusta

aggiungere  zucchero  e  girare  molto  bene  fino  a  farla  scrivere  (scrivere??!!!??!!).  Poi  con  una  Marisa

(Marisa???!!!???!!!) mettere la farina e girare molto bene e versare tutto l'impasto in una teglia e mettere in

forno, una volta fuori poi metterla come vuoi. Elisa 

OGGI  PARLIAMO  DEGLI  ANIMALI  I  pesci

possono  stare  nel  mare  nei  fiumi,  nei  laghi,  ma

anche  negli  acquari.  Io  conosco  questi  pesci:

gamberi, tonno, sogliola, polpo, acciughe. Conosco

anche gli animali che volano: uccelli (pappagallo,

barbagianni,  canarini,  merlo,  cocorita)  Nella

fattoria  invece  troviamo  la  mucca,  il  maiale,

cavalli, cani, gatti. Nella foresta ci sono i leoni, gli

elefanti, tigre scimmie, koala, le zebre, pipistrelli.

Io  avevo  dei  canarini  soprannominati  PC  del

partito di Bettino Craxi. Mi piacerebbe avere un cane di nome Salvini. Enrico

IN CUCINA AIUTO LA MAMMA ripasso come si fa la pizza: palla di pasta, pizza, mettere in forno 10

minuti, la margherita, con il prosciutto la mozzarella le patatine fritte, la mortadella, il salame e nel forno 10

minuti. Betta

22 GENNAIO

IL COMPLEANNO DI ELISA Sabato sono andata al compleanno di Elisa, abbiamo fatto una sorpresa per

Elisa prima di iniziare a mangiare la pizza, abbiamo aspettato la festeggiata e quando è arrivata abbiamo

cantato “Tanti auguri” e le abbiamo fatto un applauso forte, poi abbiamo mangiato la pizza e ho preso la
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pizza che si chiama Bismarck. C'erano Eliana, Simone,

Daniele,Enrico,  Silvia,  Elisa,  Giulia,  Francesco

Alipede, Adolfo, Corrado, Luca, Federica T., Betta e la

sorella di Elisa Francesca.  Simone ha preso la pizza

Margherita,  abbiamo  mangiato  e  cantato  e  poi  le

abbiamo dato il  regalo,  non solo io  anche Adolfo e

Corrado le hanno dato il  regalo. Io le ho regalato lo

scaldacollo. Abbiamo continuato a ballare e a cantare e

a fare il karaoke e poi mi hanno portato i genitori di

Simone a casa. Ilaria

Nella casa ADSO abbiamo fatto gli gnocchi. Abbiamo

messo a bollire le patate e le abbiamo schiacciate nello

schiacciapatate,  poi  abbiamo  aggiunto  acqua  calda,

uova e sale. Si impasta con le mani e si fa un serpente

poi  con  il  coltello  ho  fatto  tanti  gnocchetti  e  li  abbiamo  cotti  col  sugo  e  li  abbiamo  mangiati  tutti!

BUONIIIIIII! Luca

PIZZERIA E COMPLEANNO sabato sera sono andata al compleanno di  elisa, io ho mangiato la pizza

margherita con le patatine fritte, il prosciutto, ho bevuto la coca cola vicino a gloria, mi sono divertita  a

parlare, a sedere e cantare. Mi piace cantare. La mia cantante che mi piace si  chiama Emma e anche la

cantante Sofia e Fabio Rovazzi, la canzone “Andiamo a comandare” Betta

Stasera su Rai 1 inizia un bel film con Alessandro Preziosi,  Liberi di scegliere, che parla di mafia e di

politica, io lo guardo perché sono film che a  me piacciono tanto e dove c'è il sangue mi piace tanto. Enrico

LA FESTA DI  ELISA

Siamo andati alla festa,

abbiamo  mangiato  con

tutti  e  poi  abbiamo

ballato.  C'era  tanta

gente, mi sono divertito

tanto  con  uscita  di

gruppo  fatta  lì.  Viene

una  signora  in  casa,

vuole  venire  a  vedere

noi  cosa facciamo lì  in

casa dell'ADSO.
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LA GIORNATA SULLA NEVE con dei maestri con noi ragazzi dell'ADSO. E poi andiamo a mangiare e poi 

andiamo a sciare. A Prato Nevoso è molto bello, anche la neve. Daniele

LE  MIE  RICETTE  DI  CUCINA

SONO:  Torta  ricotta  e  spinaci,

pandolce,  tagliatelle  con  polpa  di

granchio, carne alla pizzaiola, insalata

russa,  salmone  con  patate.  La

peperonata:  prendi  i  peperoni  rossi  e

gialli  poi  li  tagli  a  fette  piccole,  poi

metti  la  cipolla  trita  con  mezzaluna,

prendi  la  carota,  la  tagli  a  fette  e  il

sedano,  fai  il  soffritto in pentola,  giri

con il cucchiaio, poi metti i peperoni e

ci metti il sugo di pomodoro, un po' di

acqua, poi lasci bollire un'ora e mezza,

un pizzico di sale e giri con il cucchiaio di legno e il piatto è pronto. Silvia

 FESTA DI COMPLEANNO La mia festa di compleanno è stata davvero molto magica, ha organizzato tutto

la mia famiglia: la mia sorellina ha gonfiato dei palloncini da festa con su scritto 31 anni, invece mia madre

ha parlato con la Anna per spostare la festa e mia sorella Mara mi ha fatto la pizza con tanto formaggio e

wurstel e  la torta che avevamo fatto e decorato. Sono entrata all'Ancora e c'erano anche gli altri ragazzi ad

un tavolo molto lungo, così mi sono tolta la giacca e la borsa per sedermi con loro. C'erano anche le mie

cugine Arianna e Veronica. Così abbiamo mangiato la pizza  e intanto abbiamo ballato e cantato con DJ
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Mimmo e  ci  siamo scatenati.  Ci  siamo

divertiti un sacco. Mi hanno regalato uno

scaldacollo  da Ilaria, una pochette Silvia

e delle collant Betta. Elisa

HO  FATTO  GLI  GNOCCHI  Luca

Benenati  ha  pulito  le  patate,  io  le  ho

tagliate  a  pezzettini  e  poi  le  abbiamo

messe  a  bollire.  Raffreddate  le  patate

Simone  le  ha  schiacciate  con  lo

schiacciapatate.  Poi  abbiamo  messo

farina, uova e sale e abbiamo impastato.

Poi  abbiamo fatto un serpentello  e tagliato con il  coltello e ho fatto tanti  gnocchetti  con la grattugia  e

abbiamo dato la forma schiacciando con il dito. Li abbiamo cotti nell'acqua che bolliva poi messo il sugo e

mangiati con un po' di parmigiano. Eliana

CONFERENZA STAMPA Special olympics Italia di Bardonecchia Daniele, Simone, Alberto, Francesca, la

sorella di Elisa. Daniele è arrivato primo, la Sonia arrivata seconda nella mia batteria di maschi io ero con

Samu un ragazzo che scia molto bene,  poi  Makar che fa la coppa del  mondo di  sci.  Alla cerimonia di

chiusura  io  ho  ballato  tantissimo,  nella  discoteca  con

Palazzotti, mi ha dato la medaglia di partecipazione. Mi

hanno  intervistato  con  Silvio  con  il  maestro  di  sci

Andrea  in  televisione  in  un  bel  video  che  parla  di

Abudabi con Francesco Alipede a marzo, ho dedicato la

medaglia a una persona che mi vuole tanto bene: Ilaria.

C'era anche Silvio. Eleonora ha parlato di noi ragazzi in

sala rossa in comune a Savona, io ho scelto la pallavolo

unificata con serena,  invece Marco Basso per il  nuoto

per sempre e in mare aperto 

ALLA FESTA DI  ELISA CALCAGNO era  di  sabato

sera, era con Mimmo DJ, C'era Enrico Nervi, Daniele e

Silvia,  Ilaria  che ha dato dei  regali:  un borsello  rosso

delle  special  Olympics,  due  cuori  disegnati,  una

medaglia  dedicata  a  lei.  Ho  mangiato  la  pizza  con  la

salciccia,  la  sorella  di  Elisa  si  chiama  Francesca,  due

cugine  Mara,  Corrado,  Adolfo,  Daniele,  Giulia,

Francesco, Silvia Betta, Federica Tassara, Eliana, Luca

Benenati, tutti insieme.
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RISOTTO

PIZZA E ..... BOH (non me lo ricordo)



HO FATTO ANCHE IO GLI  GNOCCHI  nella

casa  ADSO  con  il  sugo.  Prima  di  tutto  ho

schiacciato con lo schiacciapatate  le patate, con

la farina,  l uovo dalle serpentelle ho tagliato con

il  coltello  dei  pezzettini  che  ho  grattugiato per

dare  la  forma.  Bolliti  con  la  pentola  e  poi  ho

aggiunto  il  sugo  di  pomodoro.  Erano  molto

buoni. Simone

IL COMPLEANNO DI ELISA per il compleanno

di Elisa siamo andati tutti al ristorante “L'ancora”

Era il 19 gennaio, un sabato, e noi eravamo tanti,

100  amici  in  un  tavolone!  Amici,  amiche,  le

sorelle  di  Elisa,  tutti  seduti  nelle  panche.

Abbiamo festeggiato il compleanno di Elisa che

ha compiuto 31 anni, io ho mangiato la pizza vegetariana con tante verdure poi la torta con la panna sopra e

la tutelala sotto. Poi abbiamo anche ballato con Mimmo DJ, ha messo canzoni carine. Cara amica Elisa

Calcagno tantissimi auguri con amore Federica T.

29 GENNAIO

OGGI  MATEMATICA:  PROBLEMA 1)  Per  fare  le  pulizie  nella  casa  ADSO  abbiamo  comprato  un

aspirapolvere in offerta a 39,90 €, gli strofinacci a 1,50€, il detersivo per pavimenti a 2,50€, il sapone a 1€, il

liquido per vetri a 1,80. Quanto abbiamo speso?

con i vetri puliti ci è venuto voglia di fare le tende nuove così abbiamo comprato 32 metri di tela al costo di

8,60 € al metro. Per la sarta ci sono voluti 45 €. Quanto abbiamo speso per tutta la tela?  Quanto abbiamo

speso in tutto? Chi ha appeso tutte le tende nella casa ADSO?     RISPOSTE ALL'ULTIMA DOMANDA:

Le ha appese una mamma Daniele

Mia sorella che è lei che fa queste cose.. ricama.. e mia mamma fa la maglia, i disegni li fa la Mara Elisa

Anche mia mamma ha aiutato a mettere le tende. Simone

Le ha messe la sarta. Luca B.

Secondo me le ha messe sicuramente la mia mamma. Federica C.

Forse le ha fatte la mamma della Federica e le ha messe lei. Federica T.

So chi è: la mamma della Cesena Enrico

Anche io dico la mamma della Federica C. Ilaria

La mamma della mia amica del cuore. Silvia

Mia mamma le ha fatte al tavolo. Gloria

Io penso invece che le ha messe la mamma di Silvia Giulia (Silvia inorridita:”MA MIA MAMMA NON FA

LE TENDE!” 
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Al prossimo numero 
che prima o poi arriva
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