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Copertina: Le ragazze del sorriso

Grande novità nel settore
vacanze…
Carlo, Veronica, Alice, Marco, Andrea, Davide e Antea quest’anno
trascorreranno vacanze da sogno
in Toscana, in Irlanda e in Ungheria.
Non vediamo l’ora di risentirli al
loro rientro per farci raccontare la
bella avventura!

P.S.:
GEREMIA E LA SUA BARCA CI ASPETTANO IL 7 SETTEMBRE PER UNA GITA
A MARANO LAGUNARE
PRENOTATEVI!!!
L’ARCA
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UN AMICO DI NOME ELVIS
Un “wish” particolare che ha commosso
tutti, soprattutto per la grinta del protagonista.
Francesco un “mitico” quindicenne di
Fagagna, una storia importante alle
spalle, una passione viscerale per un
amico speciale.
Un amico-mito che lo accompagna da
anni durante tutte le sue giornate.
“Elvis” è l’amico-unico di questo ragazzo
che conosce e canta con voce stupenda
tutte le sue canzoni.
Ci aveva chiesto di avere un abito di Presley per poterlo indossare e essere come lui.
Nel locale ”Elvis cafè”, nato a Genova a ricordo di un grande fan di questo cantante, si è
svolto il “wish” di Francesco.
Locale semplice, ma intimo.
Tanti giovani e la band del locale hanno atteso il ragazzo che, entrando nel club, ha osservato con il suo sguardo profondo e dolcissimo il tutto.
Poi, alle prime note, è subito entrato in sintonia,
ha chiesto il microfono e per due ore da vero
divo, ha cantato, accompagnato dalla band, le
canzoni del suo Elvis. Una voce calda e pastosa la
sua che ha fatto vibrare di commozione il cuore
di tutti noi.
Aspettiamo un suo prossimo concerto per poterlo applaudire numerosissimi.
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CIAO BAMBINI
IO MI CHIAMO
BUD
(COME LA BIRRA)
E SONO
IL NUOVO AMICO
DI ROMINA
E SERGIO

L’ARCA
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RICOMINCIO D
di Sabrina Comelli
Ciao sono Sabrina ho 6 anni ed attualmente frequento l’ultimo anno di asilo
presso la scuola dell’infanzia di Pasian
di Prato, la struttura è nuova come la
mia esperienza scolastica visto che ho
potuto frequentare solo quest’ultimo
anno.
Le mie maestre Leda e Marina negli
anni in cui non ho potuto frequentare
hanno parlato continuamente di me ai
miei compagni e al mio rientro tutti mi
conoscevano come se io avessi sempre fatto parte della classe.
Le maestre raccontano alla mamma
che faccio tutto con gran entusiasmo
come se volessi recuperare il tempo
perduto.
Oltre ad aver ricominciato l’asilo a settembre ho cominciato a frequentare un corso di danza in una scuola non lontana dal
paese in cui vivo, la mia insegnante è di nazionalità russa e si chiama Tatiana (tipico
nome russo) e vi giuro che il suo portamento non nasconde la sua professione, è simpatica e materna ma anche all’ evenienza severa e pretenziosa, io praticamente
l’adoro.
Questa attività sportiva mi fa sentire leggera (come Barbie e le dodici principesse danzanti) anche se da quando ho sospeso la terapia la mamma ha detto che ho avuto
un’esplosione di appetito (5-7 Kg in 8 mesi).
Venerdì 21 dicembre 2007 alle ore 18:00 ho tenuto il mio primo saggio di danza; ero
emozionatissima, tanta gente era venuta per ammirarci, i vestiti che indossavamo
erano stati cuciti tutti dal mio papà e la maestra gli ha fatto i complimenti ed io sono
stata molto orgogliosa di lui, mi erano stati dati dei compiti di “responsabilità” come
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DA QUI!!!
l’apertura e la chiusura delle
coreografie ed io mi sono impegnata molto per adempiere al mio
dovere.
Alla fine è andato tutto bene, di
questo mi resterà un dolcissimo
ricordo anche perché la mia
migliore amica Giulia (che conosco
dall’asilo nido e non mi ha mai
abbandonato) ha condiviso con
me questa esperienza.

Approfitto per ringraziare l’ospedale Burlo
Garofolo e l’associazione A.G.M.E.N. per essermi
stata vicino lungo tutto il percorso, in particolare
ai medici prof.Tamaro, dott. Zanazzo,
dott.Rabusin e a tutto il personale infermieristico
e non, a Roberta e Luisa per il tempo trascorso
insieme.
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MUSICAL DI NATALE
Caro giornalino,
come tu sai ogni anno, il giorno 8 dicembre a Trieste c’è sempre la Festa di
Natale e anche quest’anno noi ragazzi, con il gruppo di Cervignano abbiamo organizzato un balletto, e precisamente “GREASE”.
Purtroppo per mancanza di tempo abbiamo fatto solo tre prove e nonostante ciò tutto è andato alla perfezione anche se noi pensavamo il peggio.
Il pubblico ci ha apprezzato e ci hanno fatto tantissimi applausi, a me è piaciuto moltissimo partecipare a questo balletto assieme ai ragazzi di
Cervignano, i quali a loro volta mi hanno invitata a vedere il loro teatrino il
giorno 14 dicembre. A me fa piacere il loro gentile pensiero.
Io pensavo di non riuscire a fare questo balletto, ma alla fine è andato tutto
per il verso giusto.
Sara

Ingresso in scena.
Ci siamo dimenticati tutti i
passi ma per fortuna c’è Salvo
che nascosto ci dice che va
tutto bene e di stare calmi.

Balletto concluso.
Fatica finita.
Siamo stati tutti bravi e ci
prendiamo i meritati
applausi.
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Grande momento di gioco.
Non si capisce bene se si
divertono di più i genitori, i
clown dottori o noi bambini.

Brave, bravissime!
Ma quante ore al giorno
provano?

Anche quest’anno i grandi.
Bisogna ammettere che sono
“bravini” e che si divertono
da pazzi.
Ma senza Romina sarebbero
persi.
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PITTORI in erba

