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SCRITTURA A TEMA: QUALCOSA DI BELLO CHE HO FATTO QUEST'ESTATE
Sono andata alla spiaggia con mamma al mare, ho nuotato, sono andata

al

largo e alla boa. Ho fatto le capriole sott'acqua con le amiche di mia
mamma Antonella e Ornella, sono andata al bar a prendere il gelato, il
magnum classico. Qualche volta ho preso l'Estathè al limone, alla pesca

e

Mattia e un ragazzo che erano al bar. Ho preso il borsellino e ho speso
non mi ricordo quanto. Abbiamo anche mangiato alla spiaggia tutto il
giorno, ho fatto due bagni e ci siamo andate a piedi. Non siamo andate in
montagna. Eliana
Ad agosto ho fatto un'esperienza nuova: ho provato ad andare sulla moto
d'acqua ero andata con Daniele, siamo alla spiaggia a Vado, era stato bello, mi piace la velocità. Poi abbiamo
mangiato in spiaggia, quando sono andata in sella con Fabio a prendere le onde e ho vinto, ho preso la coppa
e la foto, che sono andata al largo e la prossima volta ci vado di nuovo Silvia
Oggi inizia il giornalino, sono contento, mi piace tanto. Ho mangiato il riso con la zucca che ha fatto la
mamma, ma io ho apparecchiato e ho messo coltello e forchetta. Oggi abbiamo il quaderno nuovo con
un'etichetta con il mio nome: Luca Benenati. Queste sono le regole: non usare il cellulare. Luca
A luglio sono andata in vacanza in Puglia con mia madre. Il posto
era bellissimo, c'erano poche spiagge e tanti ristoranti e non so
perché quando sono arrivata in Puglia e ho incominciato a
svuotare la valigia e le borse da spiaggia io e mia madre e il
nostro amico siamo andati in barca a fare un giro a visitare le
grotte. Siamo entrati in una bellissima grotta, enorme, un signore
ha messo la canzone di Celine Dion con il brano del film Titanic
che è anche la mia canzone preferita e mi piace tantissimo
soprattutto quando canta con la collana sul suo lungo collo. Mi
piace tantissimo girare tutto il mondo ad esempio le gare e dei
tornei e la gita con la mia famiglia e mi piace tantissimo anche andare in barca. Giulia
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QUALCOSA DI BELLO DI ESTATE Era il MIO COMPLEANNO,
abbiamo festeggiato, siamo andati a mangiare vicino al kebab.
Abbiamo mangiato pizza romana. Eravamo Simone, zia Chiara, zia
Amedea, il mio cugino Gabriele, Davide mio fratello, papà, mamma.
Era una sorpresa, io non sapevo niente, non sapevo neanche della
torta del mio compleanno. Simone mi ha regalato un regalo
romantico: una collana a forma di cuore. Ho compiuto 26 anni. Io e
Simone siamo andati a Borgio Verezzi al mare, abbiamo fatto i bagni,
tanti, con Simone e abbiamo fatto le bolle sotto acqua e sono rimasta a mangiare e anche a cena. Io e Simone
siamo andati con la mia educatrice, Fanny Pandolfo, abbiamo giocato a bowling, abbiamo fatto tre partite, a
una Fanny non ha giocato, io e Simone sì. Abbiamo fatto la merenda, io ho bevuto un tè alla pesca e dopo
siamo tornati a casa mia e anche Simone ha cenato con me e poi lo abbiamo accompagnato a Luceto e poi
ognuno a casa propria. IN CAMPER A LIVIGNO con mia zia Chiara e mio zio Andrea e i miei cgini Giorgia
e Gabriele siamo andati a Livigno, ma prima a mia mamma si è bloccata la schiena e io sono partita prima
con i miei zii e i miei cugini. Quando siamo arrivati ho aiutato a sistemare e il giorno dopo siamo andati nei
boschi, ma non c'erano funghi. Siamo andati avanti e indietro nel camper per mangiare e dormire e fuori per
shopping. Siamo andati a vedere una sfilata e poi a mangiare la polenta con il sugo di carne. Il terzo giorno
siamo andati in bicicletta, ho fatto 15 km andata e ritorno. Un altro giorno siamo andati a vedere i formaggi,
io e mia cugina abbiamo anche cucinato nel camper. L'ultimo
giorno siamo andati a comprare i regali per i parenti, poi siamo
tornati a casa, mia mamma e mio papà sono venuti e ognuno a
casa propria. Ilaria
Io quest'estate prima sono andata al mare con mia sorella Mara;
essendo a dieta abbiamo fatto un sacco di esercizi molto divertenti
in acqua, ma la cosa che mi piace moltissimo sono le immersioni
(e infatti ho cominciato la piscina) con la maschera, ne ho una
nuova che mi sono comprata quest'anno. Poi facevamo su e giù da Prato Nevoso a casa ad Arenzano,
andavamo a Prato a raccogliere i funghi, ne ho raccolto un sacco (non io, mia mamma, io la accompagnavo)
erano bellissimi e grossi li abbiamo fotografati. Raccoglievamo anche i frutti di bosco, poi a casa mia
mamma cucinava i funghi, ma io non posso mangiarli così mangiavo i frutti di bosco a merenda o dopo il
pranzo come frutta. E quando siamo state a casa ad Arenzano, bellissimo. Purtroppo ho saputo che una mia
nonna, dalla parte di mio padre, sua mamma, è morta e così non ho più nonni. Io me lo sentivo, ho fatto
l'influenza e ancora adesso sono un po' presa, ma sono quasi guarita, ho ancora la gola un po' rossa e ora
mamma e mia sorella Mara si stanno facendo la camera nuova. Prima abbiamo dato il bianco e poi abbiamo
messo alcuni mobili in camera nostra, mia e di mia sorella Mara perché io dormo con lei adesso, ma già da
un po', perché praticamente quando mia mamma lavorava lei mi ha fatto da mamma, e io le voglio un gran
bene. Elisa

2

QUALCOSA DI BELLO CHE HO FATTO QUEST'ESTATE Sono andato in
montagna, ero con i miei genitori, ho fatto le castagne con gli altri dell'ADSO
e poi siamo andati a mangiare a fare i giochi e poi siamo tornati a casa. Siamo
anche andati alla spiaggia con gli altri della casa, ho fatto tanti bagni. Daniele
CON ALESSIA PICCARDO siamo andati ala spiaggia a bagnarci e abbiamo
fatto il bagno e poi la doccia e poi nella casa a cenare e a dormire Enrico.
PERUGIA Sono stata in cascina trenta giorni, poi sono andata ad Assisi, poi
da papa Francesco. Ho visto Spoleto dove è stato girato Don Matteo e c'era
Terence Hill. Ho visitato Volterra e ho dormito in hotel. Federica C.
Sono andata, un sabato mattina di maggio, con Fabio, un campione di moto d'acqua (7 volte campione).
Sono stata sulla moto d'acqua, mi sono divertita un sacco, ho indossato un bracciale con il numero del turno.
quando è stato il mio turno sono salita davanti e Fabio era dietro. La moto d'acqua aveva la telecamera grigia
e nera per riprendere il panorama di Vado Ligure, io ho fatto quattro giri e nel frattempo ho fatto tanti bagni.
Un sabato di luglio siamo andati, con il pulmino ADSO, alle caravelle di Ceriale. Ci sono tantissimi scivoli e
tantissimi giochi acquatici. Eravamo tanti amici e l'educatrice Alessia Piccardo. Federica T.
VACANZE ESTIVE Qualcosa di bello di quest'estate che ho fatto. Io ho nuotato da fenomeno a Borgio con
la sorella di Simona, Eleonora. Ho fatto la gara a Ceriale con Marco Basso e con Eleonora, ha nuotato con
me, nella prova “Il miglio in mare aperto”. Io, quest'estate sono stata con Ilaria, la collana a forma di cuore,
la cena romantica. Io e te siamo andati a Borgio Verezzi d'estate, siamo andati ai bagni Serenella d'estate e io
ho giocato e c'era l'educatrice di Ilaria, Fanny Pandolfo. Abbiamo giocato a bowling, quel giorno siamo
andati a casa tua a cena, anch'io non ho più la nonna, ma è un sogno bello: io penso a te. C'erano i miei zii
Leandro e Gabriella. Simone
MA L'ESTATE È VOLATA VIA RAPIDAMENTE E SIAMO
GIÀ AL 5 NOVEMBRE 2019
I NOSTRI CALENDARI NUOVI DELL'ADSO noi vendiamo i
calendari dell'ADSO: con le mamme andiamo a vendere all'Ipercoop
o le chiese. Offerta libera. I nostri progetti: della casa e anche
Albenga e altri banchetti. Insieme si può, siamo andati a sentire, è
molto bello fare le cose, il nostro corpo, muovere piano con gli altri. Daniele
Il mio papà, lo zio e mia zia Gabriella e io siamo andati a raccogliere le castagne di Montagna, la casa di
Federica Tassara. Mettevo nel cavagno, era per l'associazione le piantine, c'erano un po' di calendari sulla
luna, le foto le abbiamo fatte noi ragazzi. Daniele c'era e Giuliano anche lui ha mangiato le castagne, la
Silvia, Elisa, c'era Giuliano con il furgone di Agostino a Montagna e ho visto la casa di Federica Tassara
nuova, la cucina nuova, le camere da letto, la sala. Io ho delle persone che mi vogliono bene in questo
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periodo: Elisa, Ilaria, Enrico, Silvia per superare questa crisi di mia nonna, e anche Eleonora Ferrari e anche
la sorella di Eleonora, Simona. Tra le persone che mi vogliono bene, anche Maria Chiara mi vuole tanto bene
e anche Ilaria mi vuole bene anche la Paola e la Carla. Io penso le cose belle, i sogni belli. Vado nella casa di
Savona e le uscite del venerdì sera con il gruppo. Faccio il giornalino con i ragazzi e le vittime del
giornalino, faccio pallavolo e anche il nuoto
con Marco Basso. E mi ricordo di respirare
vicino alla mia Ilaria. Ho fatto la moto
d'acqua a Vado Ligure con Fabio Incorvaia
sette volte campione del mondo. Stasera
facciamo la vellutata di zucca. Simone
AMORE E AMICIZIA Amore è una cosa
bella, si può fare gli scherzi brutti, per
esempio dire che la Giulia si è lasciata con il suo fidanzato Francesco. E io e Simone siamo insieme
fidanzati, l'amore è una cosa bella che gira le farfalle e gli occhi e forma dei cuoricini e il bacio e io mi sento
in paradiso e mi sento romantica. E c'è anche la scatola a forma di cuoricini del cioccolato fondente, dei
cuori e dei fiori e anelli di fidanzati e anche le case per vivere insieme. Questa cosa vuol dire amore per me,
e questo è il fuoco dell'amore. E ADESSO PARLO DI AMICIZIA. È una cosa bella ed è bello essere amiche,
per esempio io e la Giulia siamo amiche per sempre. È una cosa bella e condividiamo tutto con l'amicizia; è
bello essere amiche della pelle. Come l'amore è un fuoco che brucia il cuore. Ilaria
Lunedì 9 settembre a Vado Ligure da “U baci” sono andata di nuovo sulla moto d'acqua e mi sono divertita
tantissimo. Alla festa di Halloween ero mascherata da stregona con la maglia arancione con sopra delle facce
di zucca e la felpa di Eunike, un associazione sportiva. Ho mangiato una torta buonissima con cioccolato e
panna. Federica T.
ALLA MIA AMICA ILARIA Cara Ilaria, tu sei la mia amica
migliore, amica sei speciale per averti di essere amica! È tutto
quello che ho, qualche volta. Ti penso, non sempre, però sei
un'unica amica del mondo e poi soprattutto sei la mia amica del
cuore. Sei un raggio di sole che si illumina dentro ai tuoi occhi,
sei bellissima, non ho mai avuto un'amica come te e lo dico a te
e perché sei speciale e lo dico veramente speciale. Simone è il
tuo fidanzato che ti vuole bene e anche lui è mio amico più
fortunato del mondo e ti ama davvero come sei. Io non voglio
che soffri per amore come ho fatto io. Io sono andata al cinema
a vedere Frozen con il mio fidanzato; il film era bellissimo,
troppo bello, quel film io me lo riguardo. Gloria
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SONO ENTRATO NELLA CASA di via Paolo Boselli domenica
scorsa e in casa c'era già Simona e io le ho dato i soldi per fare la
spesa. E le ho dato 5 € e andiamo a fare la spesa all' ECOM che
abbiamo sotto la casa, di solito vado a comprare il giornale all'edicola
di fiducia da una mia amica, sotto ai portici in via Paleocapa. Enrico
IO PARLO DELLA FESTA EUNIKE Sono andata a fare l'ecografia
poi al musical. Ho ballato come un toro scatenato, i balli di gruppo,
Capitan Uncino di Peter Pan con Marco Basso. Poi abbiamo cantato
seduti per terra con tutti gli altri. Siamo andati a mangiare all'Old
wide west il panino e ho bevuto l'acqua naturale dal bicchiere. Eliana
NUOVI CALENDARI In questa estate siamo andati a Loano a fare le
foto per il calendario. Il tema è lo sbarco sulla luna vestiti da extraterrestri con la tuta bianca e il casco, noi e
quelli di Albenga. Poi dovevamo fare, io e Daniele, il matrimonio sulla luna e qualcuno ha preso il posto.
Avevo fatto altre foto con la mia amica del cuore e adesso abbiamo incominciato a vendere in chiesa e
all'Iperccop. Silvia
IL MIO STAGE Mi piace il mio lavoro, faccio i pacchi, seguo gli ordini, ho
lavorato troppo, tutti ordini. Papà mi viene a prendere alla stazione, prendo
il bus 3. il pomeriggio mi guardo i cartoni al computer: Alvin rock and roll.
Gloria
TITANIC Il Titanic è una grande nave dove ci stanno un sacco di persone e
sulla nave c'è stato anche un grande amore tra Jack e Rose. Quando la nave
viene colpita da un iceberg inizia a imbarcare acqua e ad affondare
spezzandosi in due e appoggiandosi al fondo del mare. Hanno fatto un film
di questa storia vera ed è stata una grande strage, una tragedia.
HALLOWEEN lo abbiamo festeggiato nella casa, c'erano un sacco di ragazzi
mascherati tranne Simone Salvo mentre io facevo parte dei ragazzi mascherati.
Io ero mascherata da strega e mi sono anche data un nome: la strega Doremì.
Abbiamo mangiato la pizza. Io mi sono fatta portare la pizza marinara con i
wurstel per i celiaci e poi abbiamo giocato a tombola e ognuno di noi ha preso
un premio che io ho portato a casa. Elisa
OGGI SONO ANDATA A VALLEGGIA a lavorare con Fabio, Vittorio, Fabio
Botaro, Marco, Marco Basso, Sabrina, Silvia e Fabio. A casa ADSO alla festa di
Halloween c'erano le educatrici Giulia e Alessia e tutti i miei amici. Abbiamo
mangiato la pizza e il dolce che ha portato Elisa Calcagno. Poi abbiamo giocato con la tombola. È stata una
bella serata con la mia amica del cuore. Io ero travestita da Mortisia. Quando ero a casa mia ho preso il
raffreddore e sono andata dalla dottoressa a fare il vaccino. Federica C.
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12 NOVEMBRE 2019
LA TORTA SALATA CON LO YOGURT Ingredienti: 3
uova, yogurt intero, maggiorana, un pizzico di sale, farina,
olio di oliva, latte, parmigiano grattugiato, lievito, salumi.
Procedimento: prendo una ciotola e sbatto 3 uova nella
ciotola dentro e metto ogni tanto un pizzico di maggiorana
e aggiungo un pizzico di sale e aggiungo la farina e dopo
aggiungo olio di oliva, un bicchiere pieno nella terrina,
aggiungo parmigiano metto a lievitare e aggiungo lievito e
lo metto a girare. Quando è duro aggiungo il latte, una
tazzina. Dopo prendo l carta forno e la teglia rotonda e
dall'altra parte taglio i salumi, prosciutto cotto, fontina, mozzarella, mortadella, briee. Li taglio tutti a pezzi
piccoli e aggiungo nell'impasto e metto sopra l'impasto e li metto a cuocere nel forno a 180° con 30 minuti.
LO STRUDEL Ingredienti: 5 mele, pinoli, uvetta, cannella, zucchero di canna, marmellata di mele cotogne.
Procedimento: la prima cosa sbuccio le 5 mele e prendo una ciotola e le taglio a pezzi e li metto dentro alla
ciotola. Metto l'uvetta a bagno nella tazza piccola e aggiungo i pinoli dentro la ciotola con le mele e
aggiungo la cannella, un cucchiaio, e metto anche zucchero di canna e dopo metto la marmellata di mele
cotogne e aggiungo l'uvetta. Prendo la carta da forno e metto a bagno e stendo nella teglia l'impasto. Lo
aggiungo nella teglia con la carta forno e dopo lo metto a cuocere per 180° e 30 minuti è pronto. E compro il
gelato emetto i bicchieri con le fragole lavate, con la panna montata sopra e per ultimo il caffè. Ilaria. Ilaria
Oggi siamo andati a sentire convegno, è stato molto bello, c'era tanta gente, ho visto l'immagine di bocca
sana. Abbiamo fatto in Comune di Savona organizzato dall'associazione, anche il Cesavo ha messo lo studio
aperto a tutti i disabili. Noi andiamo in uscite di gruppo nostro al cinema,
con gli altri e con le educatrici. Facciamo i week end in casa ADSO, con la
Alessia faccio tante cose, mi diverto tanto. Daniele
LE PERSONE CHE VALGONO PER DAVVERO Per me le persone che
contano sono gli amici che mi vogliono bene, che sanno consolare, sono
tutti gentili con me e siamo tutti amici come il mio fidanzato con Simone
Enrico e Luca e anche la mia amica del cuore. Ce sanno aiutare il
prossimo, sono gli amici che valgono di più della vita, che sono vicino a
me, che fanno cancellare gli incubi, che mi danno sempre una mano per
seguire la strada verso l'associazione, che mi danno la forza per andare
avanti. I genitori dei miei amici sono gentili e sono ospitali con me. Silvia
L'ASSOCIAZIONE DOWN Savona onlus è un'organizzazione di
volontariato nata nel 2003 per volontà di un gruppo di genitori, è la nostra e noi siamo i ragazzi e facciamo
tutto e tante cose così siamo felici. Enrico

6

Stamattina alle 10:00 siamo andati in comune a sentire una conferenza presieduta dal dottor Calcagno che ha
parlato di bocca sana. E c'erano Giuliano, Ilaria Caprioglio, Anna Giusto e i giornalisti della carta stampata
che hanno intervistato. Enrico
IO PARLO DI UN ARGOMENTO LIBERO e voglio fare la
ricetta della torta al cioccolato. Ingredienti: ci vuole farina, le
uova, il latte, lo zucchero, il cioccolato a scaglie. Si impasta
tutto in una terrina con un cucchiaio, poi si mescola e si mette
tutto in una teglia e si inforna a 250° (a questa temperatura
non lasciatela troppo in forno). Poi si aggiunge un po' di
cioccolato tagliato a scaglie con un coltello. Questa mattina
sono andata dalla parrucchiera, la Fiona e la Samanta. Nel
pomeriggio sono venuta a piedi al giornalino. La mia mamma

UNA TORTA AL CIOCCOLATO PER
SAN VALENTINO

mi ha accompagnato fino alla cabina. Eliana

RICETTA DELLA POLENTA di ingredienti ci vuole formaggi, farina di polenta, burro. Abbiamo preso una
pentola e abbiamo messo a bollire l'acqua, poi si aggiunge a filo la polenta girandola col mestolo o con la
frusta per non fare i grumi duri. Quando è nel piatto ci metti quello che vuoi e lo mescoli. Federica C.
UNA SERATA A CASA Stasera a casa mia si mangia la farinata con la visione del mio film preferito con
Mark Rufaro. A me piace fare dei panetti con il formaggio spalmabile e poi alla sera io e mia mamma ci
guardiamo questo film. GIULIA E ILARIA la prima volta le avevo incontrate sul palco della sfilata di
Loano. Infatti eravamo le presentatrici di Milena e Sabrina proprietarie di due negozi a Loano. Poi abbiamo
incominciato ad uscire noi tre anche se Giulia non c'era, ma credo che venga alla prossima uscita. Elisa
BOCCASANA Ho conosciuto la sindaca di bocca-sana, Ilaria Caprioglio, e il dottore Calcagno, nella sala
rossa; una dottoressa che si chiama Clara e al comune di Savona un altra ragazza di bocca-sana con i capelli
rossi. Come genitori c'erano anche Giuliano, Elena, Carmen, la mamma di Luca Benenati, la sindaca di
Savona, si chiama Ilaria Caprioglio, Alice la dottoressa. C'era anche la mia mamma al Comune di Savona.
RICETTA Questa sera facciamo la polenta in casa ADSO. Prendo una pentola e ci metto acqua bollente,
quando l'acqua bolle ci metto la polenta lenta e mescolo con la frusta, con il sugo. Simone
RICETTA CROSTATA marmellata e prugne. Impasto ho
messo la farina sul tavolo e messo la pasta nella teglia,
marmellata e prugne, mettere nel forno caldo e cuocere per
20 minuti. I MESI Gennaio: befana, calza, dolcetti;
Febbraio: San Valentino; Marzo : pazzo; Aprile: pesce
d'aprile; Maggio: festa delle mamme; Giugno: finisce la scuola; Luglio: è l'estate; Agosto: si va al mare;
Settembre: finisce l'estate; Ottobre: festa di Halloween; Novembre: inizia il freddo; Dicembre: la mia festa di
compleanno. Questi sono i mesi dell'anno. Gloria
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ARGOMENTO LIBERO: RICETTE Ingredienti: latte di mucca, patate. Prendere le patate bollite poi
schiacciarle tutte nel latte con il frullatore senza coltello, si cuoce nella pentola. Poi faccio i torroncini ai
pistacchi. Minestra: si riempie una pentola d'acqua poi, quando bolle si mettono le verdure fatte a pezzi.
Quando sono cotte si trita tutto. STUDIARE DA CAPOSALA – DOTTORESSA. Come si diventa
infermiera: tre anni di università poi vanno nei laboratori degli ospedali, nella sala prelievi, nel reparto
pediatrico. Ogni tanto ci vado con una volontaria che si chiama Debora, andiamo nelle sale mediche dove ci
sono i carrelli con tutti gli attrezzi: bisturi, pinze, forbici, pinzette, bende e garze, siringhe, quattro pacchi di
cotone, tutti i disinfettanti, acqua ossigenata e citrosil. Poi andiamo tutti nella sala convegni dove parliamo
con il microfono mentre nella sala giochi ci sono alcuni bambini ricoverati. Federica. T.
19 NOVEMBRE 2019 ALLERTA METEO
26 NOVEMBRE
Non mi piace vedere allerta meteo, stare a casa chiuso, sono stufo,
uso il mio computer, scarico le foto, sono cadute le strade e i ponti,
la gente ha preso paura. Ho conosciuta una nuova ragazza che si
chiama Nadia, viene con noi dell'ADSO e anche delle Special
Olympics. Daniele
ALLERTA rossa in corso ricci. Le autostrade sono state chiuse per
lo straripamento del fiume in vari punti strategici perché non sono stati monitorati subito e anche perché i
verdi non hanno più niente. Non puliscono più i tombini dalle foglie e dalle terra anche ad Alessandria e in
vari posti d'Italia. Enrico
OGGI ABBIAMO VISTO TANTISSIMA PIOGGIA che in una volta sola ha fatto tanti danni e distrutto così
tanto da fare chiudere le strade, ma da noi si poteva passare, ma dalle altre parti non si poteva e ancora
adesso per alcuni tanto che la mia amica Giulia non può venire perché abita a Mallare. Per questa grande
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pioggia che ora comincia, ma non più come le altre volte che gonfia il mare
facendolo essere grosso, onde che trapassano i moli e altre cose che fanno
venire le frane e fanno crollare un viadotto proprio come il Ponte Morandi
ma qui a Madonna del Monte è crollato e ha fatto danni. Per me si potrebbe
fare attenzione per queste cose proprio come fa Ilaria, un'altra mia amica.
Prima ancora che venisse allerta qua Venezia è stata sommersa dall'acqua
alta. Elisa
ALLERTA ROSSA DEL MALTEMPO C'erano le strade interrotte perché ha piovuto tanto, tutti i fiumi erano
pieni e tante strade allagate e vicino a casa mia c'era il mare grosso e le scuole chiuse e anche degli asili.
C'era vento forte che ha fatto cadere gli alberi nei giardini e anche le linee della Vodafone sono state
interrotte. Invece di andare a lavorare sono rimasta a casa e pioveva talmente forte e ha fatto danni. Silvia

BRUTTO TEMPO C'è stata tanta pioggia e l'alluvione e l'autostrada per andare a Frabosa ha il
ponte crollato e anche a Luceto c'è tanta rovina e hanno chiuso le scuole e anche il giornalino non
l'avevamo fatto perché non si poteva andare per la pioggia e per
il maltempo. NELLA CASA io vado anche a fare la spesa poi
metto tutto in frigo e apro la carta e trito la carne e poi mi piace
anche fare il giornalista. Simone
IO PARLO DELL'ALLERTA METEO Ha piovuto tanto e c'era
l'allerta rossa. Nella casa non siamo usciti, siamo stati in casa. Hanno
dato l'allerta tra Savona e Arenzano. Non sono andata a lavorare, le
scuole erano chiuse, le strade chiuse al traffico tanto che non sono
andata in piscina. Ha piovuto tanto, strade chiuse dal lato dei fiumi, è
caduto il ponte, i laghi per il maltempo erano pieni, degli alberi sono
caduti e alla radio hanno detto della frana della Madonna del monte. Eliana
ALLERTA VADO LIGURE Mare come onde grosse, rotto passeggiata
di vado Ligure. Io ero a casa, fuori pioveva tanto non si poteva passare.
Gloria
ALLERTA A SAVONA La spiaggia mia è tutta distrutta, per fortuna la
tettoia no, le cabine erano schiacciate. Ho sentito che ad Altare la
strada era bloccata e anche a Savona e anche a Mallare. E anche
Spotorno la spiaggia era distrutta e anche a Noli. E anche dove c'era la
strada si è rotta in corso Ricci, mamma e papà erano fuori, in corso
Ricci, per fortuna sono tornati a casa e si erano salvati. Le scuole erano
chiuse e anche le palestre erano chiuse e anche gli asili erano chiusi, al
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lavoro non si andava. Al Santuario c'erano i tombini chiusi, era
allerta rossa e a Genova e La Spezia sono crollati i ponti, e a San
Giacomo e a Frabosa è crollato il ponte e c'erano i morti e i feriti
e anche ad Arenzano c'era una morta che conosce la mia amica
Elisa. E c'era anche la strada appena aperta rotta a Genova ed è
rimandata la partita di calcio allo stadio di Genova. A Torino si è
tagliata a metà una strada. A Savona c'era tanta acqua e nel fiume
di corso Ricci c'era l'erba alta che si è piegata. A Venezia è venuta
tanta acqua alta e anche allerta per l'acqua impazzita. La verdura
è stata travolta da fango e da terra dei campi, sommersa, e i tombini erano saltati e nel laboratorio di
ceramica c'era l'acqua dentro. Sono venuti giù i pali della luce al porto da mio suocero. Ilaria
SI SONO FATTI I LAGHI per l'allerta rossa e per il maltempo. C'era il fiume pieno d'acqua e l'acqua stava
per uscire. Hanno chiuso tutti i ponti che passavano sul fiume. Hanno chiuso l'autostrada perché è caduto un
pezzo di strada. Per colpa dell'allerta non sono andata a lavorare a Lavagnola. Per la strada c'erano tanti
buchi GNOMI E FOLLETTI, gobbini ed elfi, fate e streghe, maghi, nani e orchi, troll e draghi sono alcune
delle razze e creature fantastiche delle favole e dei film fantastici. Federica C.

(Giulia non è potuta venire, ma ci ha mandato il suo pezzo)
Il 9 giugno era stato IL MIO COMPLEANNO e quest'anno, io e i miei amici siamo partiti per Cuneo per fare
le gare di nuoto. Il primo giorno, che era il 7 di giugno, io avevo subito le tre gare e ho vinto subito la
medaglia d'oro al primo posto. Il giorno 8 di giugno ci siamo svegliati e ci siamo messi subito il costume. Io
avevo quello tutto colorato che mi ha regalato la mamma del mio fidanzato che l'ho vista
oggi e che prima o poi diventerà mia suocerina e poi ci siamo vestiti e poi alla fine, dopo
che ci siamo preparati, siamo usciti dalla camera e siamo andati al bar dell'hotel per fare la
colazione. Dopo la colazione siamo saliti in camere a prendere la roba cioè gli zaini. Li
abbiamo presi e siamo andati subito a fare le
gare. A pranzo siamo andati nel giardino della
piscina e ci siamo asciugati da tutto il corpo, ero
asciutta con il sole che picchia i sassi e poi siamo
entrati in piscina e ci siamo scaldati i muscoli fino al fondo, dopo
sono partiti per fare le gare. C'era un c*****o da bestia in piscina
non si capiva niente dal rumore. Il giorno 9 di giugno, che era
l'ultimo giorno delle gare, abbiamo stravinto cinque medaglie al
primo posto. Giulia
QUANDO FINISCONO GLI IMPEGNI DEL LAVORO, a Natale, farà più freddo, io ho tutti e mille
impegni. Noi lavoriamo sempre tutti i lunedì, il giorno di riposo è martedì. Sono andata in piscina alla Rocca
di Legino. Adesso c'è allerta dell'acqua dei laghi, ma il giornalino si fa OK. Le case sono tutte allagate,
hanno rotto un pezzo di strada, tutte le scuole aperte sono state chiuse. Federica T.
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3 DICEMBRE 2019
Oggi sono andata a fare la spesa e ho comprato 1 litro di latte che costa 2
Euro, 1 mela che costa 1 euro, 1 etto di prosciutto che costa 3 euro ed un
giornale che costa 1 euro. Quanto ho speso in tutto?
Se 1 mela costa 1 euro quanto costano 2 mele?
Se 1 litro di latte costa 2 euro quanto costano 2 litri di latte?
Se un giornale costa 1 euro quanto costano 3 giornali?
Se compro 2 mele, 2 litri di latte e 3 giornali quanto spendo?
10 DICEMBRE 2019
Buon natale a tutti voi, a mio fratello e anche al piccolo, auguri di buon natale e stare
sereni. i regali di natale di solito li apriamo tutti insieme, arriva natale, sono contento,
mangiare con loro. viene il primo giorno di natale il nipotino mio. AGGIUNGO
QUALCOSA Parlo del lavoro, cosa faccio? Porto i giornali e la posta, rassegna stampa,
vado fuori, faccio commissioni: dicono, lo faccio. Daniele
La lettera di Natale a mia mamma e a mio papà voglio stare più vicino ai miei genitori
per Natale e gli auguro Buon Natale e Buon Anno nuovo. Vorrei tanto che ci fosse anche
la mia nonna Beatrice in questo sereno Natale. Federica C.
Il calore della famiglia di un bianco natale, frutto di colori e di
dolcezza, non solo canditi e felice anno nuovo con i fiocchi di neve che vengono giù
leggeri sulle strade come lo zucchero filato e la felicità del camino e la magia di Natale
Silvia
Auguri di buon Natale e felice anno nuovo alla mamma e alle mie
due sorelle che gli voglio un'immensità di bene. Sono felice di stare tutti insieme il
giorno di Natale. Auguri mamma, Mara e Francesca. Io vorrei ricevere da Babbo
Natale quattro DVD: l'ultimo dei Pirati dei Caraibi, quello di Frozen 2, i Moschettieri
del re (con Francesco Favino) e Toy story. Poi dei libri: Incanto delle principesse del
regno della fantasia e i libri della serie che mi sto guardando
Inuyasha e il libro di Frozen 2, e quello degli spiriti animals e un
cellulare nuovo. Elisa
Tantissimi auguri, buon Natale a tutta la mia famiglia. Auguri e Buon Natale ai miei
nipoti anche alle zie, a mamma e papà Lorella e Gloria anche Monica e Samanta. Buon
Natale. Auguri di Buon Anno. Gloria
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Il giorno di Natale. E' un giorno speciale perché ricorre la vita di Gesù di Nazareth e
guarderò la Messa del Papa. Io faccio tanti auguri ai miei genitori e anche ai miei zii e a
mia sorella che sta in Africa e ai miei cugini di Roma e a me stesso e ai miei amici del
giornalino e alle educatrici dell'ADSO. Enrico
A mamma e papà un caro augurio di felicità e tante cose belle alla
mia cara famiglia. Questo Natale voglio tanta gioia. Anche un Buon
Natale a una persona che è come una stella di Natale che mi protegge
con gli angeli. Io spero a Natale di festeggiarlo con i miei zii Leandro e Gabriella e anche
a loro auguro un Buon Natale Simone
Per la festa di natale bisogna essere tutti gentili e generosi e cortesie.
Tantissimi bacioni ai miei carissimi genitori mamma e papà. Saluto anche i genitori di
lassù: i miei nonni che sono lassù. La vostra figlia bellissima Federica Tassara e anche i
gattini Pilù e Lia vi augurano Buon Natale. Amare il prossimo vuol dire amare la gente
e anche gli animali. Federica T.
Cara famiglia ti faccio gli auguri di buon Natale alla mia famiglia
e ai miei cugini di Savona e di Imperia perché questa famiglia
viene da Imperia perché io abitavo ad Imperia e vorrei fare doppio augurio al mio zio
perchè compie gli anni al Capodanno. A Natale ci siamo tutti, mia nonna si chiama
Elda, è brava a fare da mangiare, anche il pollo con le patate al forno e i dolci
fantastici a Natale farei di tutto : fare da mangiare. Io sono brava
a fare le foto e anche a fare da mangiare. A dicembre di adesso
mia cugina si sposa. Giulia
La lista di Babbo Natale. Auguri famiglia, buon Natale e anche a me e a mio fratello
Davide che è a Spezia. E anno felice, buon anno 2020 e auguri doppi per la mamma che
fa il compleanno il primo di gennaio che è capodanno P.S. Io
la vigilia di Natale lavoro. Peccato. Ti voglio bene famiglia
completa. Ilaria
Cari mamma, papà, sorella e Giorgina auguri, oggi è un giorno bello e lo
festeggiamo insieme. Vi voglio tanto bene, voglio farvi tanti
auguri. Luca
Oggi è la festa di Natale, vedo tanti auguri e stiamo assieme a
festeggiare il giorno di Natale con mia mamma e mio papà ,
mio fratello che gli voglio tanto bene. Eliana
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17 DICEMBRE 2019

Oggi aria frizzante, si sente l'arrivo delle feste.
Non abbiamo scritto perché ci siamo dedicati al
completamento dei biglietti di auguri per il
Natale li abbiamo copiati e preparati su un foglio
da mettere insieme ai regali.

E PER FINIRE ….
AUGURI A TUTTI DA PARTE DI.....

13

