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Il sogno americano
di Fabio

F

abio, gradito ospite diciottenne del
famoso hotel cinque stelle Burlo Garofolo, aveva un sogno nel cassetto:
conoscere personalmente i famosi giocatori di basket del Denver Nuggets!
Con la magia di Make-A-Wish il suo
sogno si è avverato e in men che non si
dica Fabio è volato in America. Arrivato
a Denver lo aspettava nientemeno che
una limousine (targata Make-A-Wish!),

piena di palloncini dello stesso colore della squadra, che lo ha portato direttamente
sul campo per assistere alla partita Denver
Nuggets contro i Golden State Warriors.
Prima dell’inizio della partita Fabio ha
potuto fare qualche tiro sul campo ufficiale
del Pepsi Center, poi ha conosciuto l’allenatore, i giocatori e soprattutto il suo giocatore preferito, il Gallo, ed anche il grande Nate Robinson. La partita è stata uno
spettacolo molto emozionante, e, ciliegina
sulla torta, i Denver Nuggets hanno vinto!
Dal posto di bordo campo Fabio aveva
la sensazione di essere in panchina e si è
molto emozionato, soprattutto quando si è
visto comparire sul maxischermo ed è stato presentato ai diecimila spettatori come
l’ospite d’onore.
Grazie di cuore all’associazione MakeA-Wish per avergli regalato una splendida
settimana americana e realizzato un sogno
così bello dal quale Fabio non avrebbe mai
voluto risvegliarsi.
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il giorno più bello della loro vita

CRISTINA
VITJONA

28.09.2013 il giorno più bello della mia vita

Dopo mesi di preparativi finalmente è arrivato il mio
grande giorno, il giorno in cui avrei sposato Simone.
Quella mattina pioveva tantissimo ma non mi sono
scoraggiata sentivo che doveva smettere e così è stato, sono uscita di casa per mano alla mia mamma e al
mio papà con il sole.
Ero agitatissima ma nello stesso tempo contenta,
tutti i nostri parenti, anche quelli che venivano da lontano, e i nostri amici erano accanto a noi in quel giorno
fantastico.
Ci siamo sposati nel Duomo di Lignano con una cerimonia semplice ma molto emozionante. Avevo sognato quel giorno da anni ma la realtà ha superato
tutte le mie aspettative, non è un luogo comune quello
è stato veramente il giorno più bello della nostra vita.
Dopo la cerimonia abbiamo festeggiato la nostra
unione presso la Terrazza Mare a Lignano, una location molto romantica sul mare.
La festa è continuata fino alle 4.30 del mattino, è
stata una giornata molto stancante ma mi è sembrato
che fosse durata pochissimo.
Sono passati nove mesi da quel giorno ma è rimasto tutto impresso nella mia mente. Non dimenticherò
mai la felicità di quel momento. Principessa per un
giorno e moglie per tutta la vita.
Ogni tanto rivivo col cuore quel giorno, poi guardo
mio marito e sono convinta di essere la donna più fortunata del mondo.

4

IL MIO CANE

ZAR
FINALMENTE HO DECISOOO!!!!!!
Sono proprio senza parole.
è stata una grandissima scelta ma
ce l'ho fatta.
SONO CONTENTISSIMAAAAA!!!!!
è Zar il prescelto.
Arriverà a casa la prossima
settimana, e speriamo che
il mio gatto non sia tanto geloso.
Ciao a tutti
Diana
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LA FESTA
DI CARNEVALE

I

l 23 febbraio, grazie alla Servolana,
abbiamo festeggiato il Carnevale.
eravamo in tantissimi, tutti travestiti. C’erano l’Uomo Ragno, la spagnola, il
pupazzo di neve, i cagnolini, le piccole
api e naturalmente i nostri volontari vestiti da pagliacci.

La palestra è stata addobbata a festa,
mascherine e palloncini e c’era pure Pluto con una parrucca blu che ci guardava
dall’alto di un canestro.

Abbiamo trovato un enorme foglio e
tanti pennarelli così ognuno di noi ha lasciato la sua firma, tantissimi disegni
colorati, tutti insieme.
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Abbiamo giocato con le bolle di sapone, con un enorme paracadute. è stato
molto divertente correre sotto, essere
coperti e scoperti. Il paracadute muovendosi faceva credere che ci fosse il
vento. Poi ci siamo seduti tutti sotto,
anche il pagliaccio mago che ha fatto le
magie facendoci ridere come matti.

mascherine che erano bellissimi ma anche buonissimi.

Alla festa è venuto a trovarci anche
una grande star, Rich Laurel, un grandissimo giocatore di basket che ha giocato a Trieste, con l’Hurligham. Noi siamo troppo piccoli per conoscerlo, ma le
nostre mamme e i nostri papà lo hanno
riconosciuto subito e poi noi non avevamo mai visto un uomo così alto e con le
mani così grandi. è stato molto simpatico a giocare con noi!

Alla fine della festa ci hanno premiato con una bella pergamena, ma ancora
meglio è stato ricevere dei bellissimi pupazzi (quelli dell’IkEA) che sono morbidissimi e ci terranno compagnia nei nostri giochi. Grazie a tutti per averci regalato una giornata bellissima.

Abbiamo trovato una piccola merenda, e si perché giocare così tanto ci ha
fatto venire una fame da lupi e pensate Flò ha portato dei dolcetti a forma di
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Abbiamo imparato a ballare HIP HOP
con il maestro Max

DI NATALE
… e a suonare l’ukulele con Lorenzo

… come canta bene Veronica
!!!

Divertentissima la nostra recita

… ma quanti spettatori!!

È un vero peccato dover tagliare
queste deliziose torte…

E alla fine della fe
a…
abbiamo dato unastm
ano!!!...

