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Malala Yousafzai

Il Libro Cruciverba

L’Ape
Carissimi Lettori,
nelle serate del Festival di Sanremo un grande
campione di calcio, Roberto Baggio ha fatto un intervento molto bello dedicato a tutti i giovani:

“Per vent’anni ho fatto il calciatore. Questo certamente non mi rende un maestro di vita ma ora
mi piacerebbe occuparmi dei giovani, così preziosi e insostituibili. So che i giovani non amano i
consigli, anch’io ero così. Io però, senza arroganza, stasera qualche consiglio lo vorrei dare.
Vorrei invitare i giovani a riflettere su queste parole.
La prima è passione. Non c’è vita senza passione e questa la potete cercare solo dentro di voi.
Non date retta a chi vi vuole influenzare. Guardatevi dentro e lì la troverete.
La seconda è gioia. Quello che rende una vita
riuscita è gioire di quello che si fa. Ricordo la
gioia nel volto stanco di mio padre e nel sorriso
di mia madre nel metterci tutti e dieci, la sera,
intorno ad una tavola apparecchiata. E’ proprio
dalla gioia che nasce quella sensazione di completezza di chi sta vivendo pienamente la vita.
La terza è coraggio. E’ fondamentale essere
coraggiosi e imparare a vivere credendo in voi
stessi. Avere problemi o sbagliare è semplicemente una cosa naturale, è necessario non farsi
sconfiggere. La cosa più importante è sentirsi
soddisfatti sapendo di aver dato tutto, di aver
fatto del proprio meglio, a modo vostro e secondo le vostre capacità.
La quarta è successo. Se seguite gioia e passione, allora si può parlare anche del successo,
di questa parola che sembra essere rimasta
l’unico valore nella nostra società. Ma cosa vuol
dire avere successo? Per me vuol dire realizzare
nella vita ciò che si è, nel modo migliore. E questo vale per il calciatore,il falegname,il fornaio.
La quinta è sacrificio. Ho subito da giovane incidenti alle ginocchia che mi hanno creato problemi e dolori per tutta la carriera. Sono riuscito
a convivere e convivo con quei dolori grazie al
sacrificio che, vi assicuro, non è una brutta parola. Il sacrificio è l’essenza della vita, la porta per
capirne il significato. La giovinezza è il tempo
della costruzione, per questo dovete allenarvi
bene adesso. Da ciò dipenderà il vostro futuro.
Per questo gli anni che state vivendo sono così
importanti. Non credete a ciò che arriva senza
sacrificio. Non fidatevi, è un’illusione. Lo sforzo e
il duro lavoro costruiscono un ponte tra i sogni la
realtà.
Per tutta la vita ho fatto in modo di rimanere il
ragazzo che ero, che amava il calcio e andava a
letto stringendo al petto un pallone. Oggi ho solo
qualche capello bianco in più e tante vecchie
cicatrici. Ma i miei sogni sono sempre gli stessi.
Coloro che fanno sforzi continui sono sempre
pieni di speranza. Abbracciate i vostri sogni e
inseguiteli. Gli eroi quotidiani sono quelli
che danno sempre il massimo nella vita.
Ed è proprio questo che auguro a Voi ed
anche ai miei figli”.
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Fate tesoro di queste parole!!!!
Buona Lettura!

LA SOTTOSCRIZIONE MISSIONARIA

di Sara Gandolfi

La sottoscrizione missionaria è un iniziativa che ormai
è presente nella nostra
scuola da parecchi anni,
viene svolta nei mesi di
dicembre e di gennaio. Si
tratta della vendita di alcuni
biglietti della lotteria, le
famiglie e gli alunni sono
invitati e coinvolti in questa
attività, ognuno riceve 2
blocchetti con dentro 20 biglietti che in questi due mesi si impegna a vendere
a familiari, amici, parenti, ecc.. Molti ragazzi hanno chiesto anche altri
blocchetti da poter vendere!
Il 31 Gennaio per la festa di Don Bosco si fa l’estrazione dei biglietti con vari premi: APPLE IPAD2, PC portatile
HP,PLAYSTATION VITA e altri premi. Lo scopo di questa iniziativa è donare il ricavato di questa vendita alle persone più
bisognose. Quest’ anno, ad esempio, è stato indirizzato ai bambini del Congo per comprare loro del materiale scolastico,
come sedie e banchi. Questa iniziativa oltre che per aiutare le persone in difficoltà serve anche a noi per aprire gli occhi e
vedere che nel mondo ci sono un sacco di altre persone in difficoltà e, anche se con piccoli gesti, possiamo e dobbiamo
aiutarli.

I vincitori del Concorso Totosales
Giglioli Emanuele
Tramparulo Lara
Pinardi Andrea
Parlanti Mattia
Polastri Fabrizio

10 I B
9 II A
9 II A
8 IB
8 IB

..e di “Chi vuol essere Don Bosco”
Francesco Pioli I B

Lo spettacolo
La Santa Messa
in duomo
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di Sara Gandolfi

Tredici anni fa è stata fondata
la Giornata della Memoria che
viene celebrata il 27 Gennaio
poiché in questa data le Forze
Alleate liberarono Auschwitz
dai tedeschi. Al di là di quel
cancello, oltre la scritta
“Arbeit macht frei” (Il lavoro
rende liberi) c’era invece la

morte. Ad Auschwitz il mondo conobbe per la prima
volta lo sterminio e la crudeltà in tutta la sua concretezza. Qui, dalla prima metà del 1940,nacque il più
grande campo di sterminio, per compiere la soluzione finale del problema ebraico. Auschwitz era composta da diversi campi come Birkenau e Monowitz.
Gli ebrei venivano sradicati dalle loro case, dalle loro famiglie, dalle loro abitudini e dalle
loro vite per venire caricati in quei treni merci per poi essere portati nei campi di sterminio, in cui c’erano camere a gas e forni crematori, ma anche baracche dove tenevano i
prigionieri in pessime condizioni facendoli lavorare e soffrire fino poi a portarli successivamente alla morte nelle camere a gas, con la scusa di dover fare la doccia li soffocavano
con il gas e poi li bruciavano nei forni crematori. Solo ad Auschwitz sono stati uccisi quasi
un milione e mezzo di ebrei. Oltre agli ebrei venivano portati via anche tedeschi con varie
malattie (down, invalidi…) perché loro volevano la pura razza ariana e tutti gli altri dovevano essere eliminati.

di Francesco Borri
“Non mi importa di dovermi
sedere sul pavimento a scuola.
Tutto ciò che voglio è l'istruzione.
E non ho paura di nessuno”

È nota per il suo attivismo nella lotta per i diritti civili e per il diritto
allo studio delle donne della città di Mingora nella valle dello Swat,
dove i talebani con un editto ne hanno bandito il diritto. Era diventata famosa nel 2009, all’età di 13 anni, per il suo blog che raccontò
alla Bbc le atrocità commesse dai talebani pakistani e la loro occupazione militare del distretto dello Swat. Inoltre, è stata nominata
per l'International Children's Peace Prize, premio assegnato da KidsRights Foundation per la lotta ai diritti dei giovani ragazzi. Oggi è
in fin di vita dopo l'attacco dei talebani: stava andando a scuola,
come tanti altri giorni, a bordo del bus per Mingora quando un uomo
armato ha fermato il veicolo, è salito a bordo chiedendo chi fosse
Malala e ha esploso tre colpi di pistola. Queste tre pallottole hanno
interrotto i sogni puri di una quattordicenne che lottava per la pace.
Malala, ricoverata nell'ospedale militare di Peshawar, si è salvata
dopo la rimozione chirurgica dei proiettili. Ihsanullah Ihsan, portavoce dei talebani pakistani, ha rivendicato la responsabilità dell'attentato, dicendo che la ragazza “è il simbolo degli infedeli e dell'oscenità”, aggiungendo che se fosse sopravvissuta, sarebbe stata nuovamente attaccata. La ragazza è stata in seguito trasferita in un ospedale di Londra che si è offerto di curarla. Malala Yousafzai, forse,
stava ancora pensando al successo dei suoi campioni, i ragazzi del
Pakistan cricket under 20. Soltanto pochi giorni fa aveva postato le
immagini della squadra su Facebook e Twitter, unite a scritte sulla
democrazia e a immagini tenere, di due bimbi sorridenti. Foto, commenti, "mi piace", come su una qualsiasi pagina di una ragazzina 14enne.
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Gratuità, solidarietà, condivisione e un cuore aperto a tutti: i lati
migliori di una persona, le basi
e i principi del “Centro di Aiuto
alla Vita”. “Perché ogni bimbo
che nasce trovi un’accoglienza
d’amore”: questo è il motto che,
da ormai più di trent’anni, accompagna l’attività onlus.
Donne e bambini animano numerose case d’accoglienza dove
vengono assistiti e sostenuti
Di Filippo Ricotti
economicamente e moralmente
da psicologi e volontari. Perché proprio loro sono il fulcro,
il centro del progetto CAV: perché le madri possano essere
contente e serene e perché i bambini possano essere “felici
di essere nati”. Famiglie e giovani, medici e psicologi, assistenti sociali e giuristi: per dare una mano tutti sono benvenuti in via Nino Bixio 71 e qualsiasi tipo di aiuto, economico e manuale, è ben accetto.

Dopo l’attacco del 31 ottobre del 2010 a una chiesa di Baghdad
che provocò 50 morti e decine di feriti, riconducibile al gruppo
terrorista di Al Qaeda, gli islamisti stanno prendendo di mira
oltre alle chiese cristiane anche le case degli stessi cristiani provocando decine di morti e di feriti. Il governo iracheno appoggia
indirettamente questa persecuzione non prendendo provvedimenti per cessare questa carneficina che sta andando avanti da
ormai troppi anni. Per gli islamisti i cristiani sono facile
bersaglio essendo inermi e
indifesi dallo stesso stato.
L’Iraq non è di certo l’unico
paese dove avvengono queste
mostruosità,la zona in cui i
cristiani vengono presi di mira
e perseguitati da questi gruppi
terroristici va dall’Indonesia
all’India,dal medio oriente
fino alle zone dell’Africa sub
sahariana per esempio in Nigeria. In quest’ultimo paese ci
sono stati attentati alle comunità cristiane durante le messe
di pasqua e di natale quando le
chiese erano piene di fedeli ciò vuol dire che si è trattato di una
strage con decine di morti. Quest’anno,in una città nigeriana, a
Natale un terrorista si è fatto esplodere volontariamente durante
lo svolgimento della messa. Lo Stato ha fatto quel che poteva ma
questi gruppi sono ancora molti.
In certi paesi come l’Arabia, l’Iran, l’Algeria e l’Afghanistan è lo
stesso governo a vietare che si professi il cristianesimo mettendo
severe regole su questo. Se sei cristiano hai due scelte per rimanere nel tuo Stato: o ti converti alla fede musulmana o ti condannano a morte; se possiedi una bibbia ti arrestano, mentre è vietato
che un musulmano si converta al cristianesimo.
Questi sono paesi che in parte sono progrediti ma sul fatto della
tolleranza rimangono ancora in un pensiero regredito e primitivo, dato che oggi tutti dovrebbero rispettarsi ma ci sono ancora
persone che non lo capiscono.
di Giorgio Manara

di Filippo Ricotti

“Solo tre settimane, tre settimane!”
Così recitano bocche e prime pagine: arrivano le
elezioni!Chi vincerà? Chi farà rialzare dalla crisi,
con orgoglio, questa fragile Italia?
PD: Pierluigi Bersani, anima e leader del Partito Democratico, dopo aver sconfitto il collega Renzi alle primarie, riuscirà finalmente ad imporsi sullo scenario politico italiano?
PDL: Berlusconi è tornato: alleato con Bossi e Maroni e districandosi tra IMU e Milan il Cavaliere si ripresenta fiducioso alle elezioni.
M5S: protestare e cambiare: così un barbuto comico genovese, Beppe Grillo, ha conquistato molti cuori italiani scontenti ed esasperati dalla crisi.
SCELTA CIVICA: “a disposizione di questo Paese”: con questa frase Mario Monti si ricandida a Presidente
RIVOLUZIONE CIVILE: Ingroia, leader ed ex magistrato, ha abbandonato la toga per dedicarsi alla politica.
LEGA NORD: verdi una promessa:” Il 75% delle tasse lombarde dovranno rimanere nella regione”
SEL: Il governatore della Puglia, a sostegno di ecologia e libertà, è con Bersani contro Monti.
Altri come UDC, FARE, FLI o Fratelli d’Italia si stanno dando molto da fare per superare la soglia del 4%.
Ma adesso tutto sta nelle nostre mani; e solo dopo il 25 Febbraio sapremo chi ci guiderà.

di F. Borri
Ventisei persone sono state uccise dal ventenne armato Adam Lanza nella scuola elementare Sandy Hook della città di Newtown.
L'assalitore è morto suicida dopo il massacro
nella scuola. A queste vittime si aggiunge,
uccisa nella casa in cui vivevano insieme, la
madre del ragazzo, Nancy. Scagionato il
fratello maggiore Ryan, fermato in New
Jersey e interrogato dalla polizia per presunto coinvolgimento. Il ventenne teneva con se sei armi da fuoco usate come mezzo
del massacro; erano tutte regolarmente registrate dai genitori.
"Abbiamo sopportato troppe tragedie simili in questi anni e ho sempre reagito non
come presidente, ma come genitore", ha detto, commovendosi e proseguendo:
"Oggi non c'è genitore che non provi un dolore come il mio. La maggioranza dei
morti sono bambini tra i 5 e i 10 anni, che avevano ancora tutta la vita davanti".
Questo era il discorso che il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha tenuto
alla nazione in cui non ha trattenuto le lacrime. Ha poi promesso che come presidente farà tutto il possibile per contribuire alle indagini, in cui è coinvolta anche
l'Fbi, e per sostenere le famiglie delle vittime.

La Visita

dell’Ispettore Don Claudio

La festa di San valentino trae il suo nome dall’ omonimo santo. Venne
istituita nel 496 da Papa Gelasio I. Viene celebrata il 14 febbraio ed è
anche
conosciuta come festa degli innamorati. Infatti attualmente
la festa si concentra sullo scambio di messaggi d'amore e regali fra innamorati, risalendo probabilmente
all'alto medioevo. La pratica dello scambio di doni, dei
messaggi segreti e delle lettere d’amore è stata resa molto più semplice dalla tecnologia moderna, ma la sua autentica origine fonda le radici nell’amor
cortese. Si tratta di una corrente in cui quando i poeti avevano fatto dell’amore il sendi Arianna Raboni
timento più nobile esistente. La donna era vista come una creatura da venerare, quasi
una dea, e l’autore sapeva fin da subito che non sarebbe stato contraccambiato, perché lei era un qualcosa di irraggiungibile.
Al giorno d’oggi per ragioni economiche e commerciali la festa è sfruttata soprattutto dal commercio e dall’industria soprattutto dolciaria. Per questo motivo un mese prima di questo giorno speciale, si possono trovare di già regali per la propria “anima gemella” e la festa
viene spesso associata a una famosa marca di cioccolatini , i Baci Perugina. E’ giusto celebrare questa ricorrenza, però ,non bisogna dimenticare che per chi è veramente innamorato, san Valentino è tutti i giorni !!!!
LA LEGGENDA Un giorno San Valentino sentì passare, al di là del suo giardino, due giovani fidanzati che stavano litigando.
Decise di andare loro incontro con in mano una magnifica rosa. Regalò la rosa ai due fidanzati e li pregò di riconciliarsi stringendo insieme
il gambo della rosa, facendo attenzione a non pungersi e pregando affinché il Signore mantenesse vivo in eterno il loro amore. Qualche
tempo dopo la giovane coppia tornò da lui per invocare la benedizione del loro matrimonio. La storia si diffuse e gli abitanti iniziarono ad
andare in pellegrinaggio dal vescovo di Terni il 14 di ogni mese. Il 14 di ogni mese diventò così il giorno dedicato alle benedizioni, ma la
data è stata ristretta al solo mese di febbraio perché in quel giorno del 273 San Valentino morì.
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Di Bianchi ,Capelli, Nigroni e Zatti

NOME: Francesco
COGNOME: Zucchelli
ETA’ : 38 anni
HOBBY PREFERITO: Enigmistica
SPORT PRATICATO: Basket
PRIMO BACIO: Top secret
IL VOTO Più BASSO CHE HA PRESO: 5 ½
MOMENTO PIU BELLO DELLA SUA VITA:
Deve ancora venire
LA FIGURA PIU’ BRUTTA: Fare le battute e
ridi solo tu
COSA VORREBBE CAMBIARE DI LEI:
avere 10 cm in più per fare canestro a basket
QUALE VOTO DAREBBE ALLA SUA
VITA: 8
QUALE MESSAGGIO VUOLE LASCIARE
AI LETTORI: Fatti non foste a viver come
bruti, ma per seguir virtute e conoscenza.

NOME: Gino
COGNOME: Passigatti
ETA’ : Quanti me ne dai?
HOBBY PREFERITO: Nuoto
SPORT PRATICATO: Nuoto
PRIMO BACIO: Domani
IL VOTO PIU’ BASSO CHE
HA PRESO: 3 in elettronica
MOMENTO PIU BELLO DELLA SUA VITA:
800 stile libero a Bari
FIGURA PIU’ BRUTTA: Quando ho chiamato
la mamma di un alunno nonna
QULE VOTO DAREBBE ALLA SUA
VITA: 8
QUALE MESSAGGIO VUOLE LASCIARE AI
LETTORI: Non ci sono situazioni senza via
d’uscita

UOMO PENSA di Michele Amoretti
Uomo, pensa se fosse ancora vivo Dante Alighieri
che a quel tempo temeva i demoni della Selva Oscura:
beh, se vedesse il mondo d’oggi, all’inferno tornerebbe volentieri!
e invece Leopardi, che amava la scrittura,
scriveva testi su testi dettati dai suoi pensieri
che però di infiniti spazi aveva la stessa immensa paura;
noi così diversi da Foscolo e Ulisse, patrioti veri,
privati della propria terra e delle proprie mura
comunque oggi di essere Italiani dovremmo andare più fieri.
SOGNO

di Benedetta Allodi

Il sole illumina tutte le città
e di notte cala un buio pauroso
nessuno può sapere come andrà
Il silenzio spende sui palazzi
e la luna con la sua luce spenderà
nelle case tutto dorme
solo un bambino si è svegliato
e più non dormirà
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un brutto sogno lo ha svegliato
e solo la mamma calmarlo potrà.

LA CANDELA
di Giorgio Manara
La candela è rimasta accesa
E la luce illumina l’altare
E riscalda un po’ la grande chiesa
E la calda fiamma sembra che danzi
Come una ballerina che salta
Davanti al parroco Don Lorenzi
E pian piano finisce di ballare
Perché il vento arriva soffiando
E il buio comincia a calare.

Sambe sport
Il gruppo sportivo è un’iniziativa che viene proposta ogni
anno dalla nostra scuola. Si può scegliere tra diversi sport:
pallavolo,scherma,atletica e basket. Si partecipa tutti i venerdì nelle due ore di studio del pomeriggio.
I ragazzi con questa attività hanno la possibilità di sperimentare nuovi sport e di divertirsi con gli amici. Lo scopo di
questa iniziativa è far passare ai ragazzi un pomeriggio in
allegria con attività fisica. Per esperienza personale il gruppo sportivo è molto bello perché hai la possibilità di confrontarti con i tuoi compagni e di capire se hai attitudine
verso quello sport.
Spero che i ragazzi che pensavano fosse una brutta idea
andarci abbiano cambiato pensiero.
Di C.Manassero

Calcio: viene praticato da 52
ragazzi/e
pallavolo: 26 ragazzi/e
nuoto: 15 ragazzi/e
tennis:15 ragazzi/e
atletica:13 ragazzi/e
basket: 11 ragazzi/e
equitazione: 7 ragazze
danza: 6 ragazzi/ e
ginnastica artistica: 6 ragazze/i

scherma:5 ragazzi/e
golf: 4 ragazzi/e
Judo:3 ragazzi/e
pattinaggio:2 ragazzi
moto cross:2 ragazzi
Rugby: 2 ragazzi
baseball:1 ragazzo/a
Skateboard: 1 ragazzo
Squash:1 ragazzo/a

22.000 M a 586 Km/h

A cura di F. D’Addeo e
R. Reggiani

Come un proiettile lanciato a quasi 600 chilometri orari da 22mila metri di
altitudine. E' l'impresa compiuta dall'austriaco Felix Baumgartner, che portato a termine con successo
nel suo primo lancio con
paracadute nella stratosfera,
raggiungendo la velocità
massima di 586 km/h in
caduta libera. Il salto è durato otto minuti e otto secondi
e ha permesso a Felix Baumgartner di entrare nel Guinness dei primati.
Una piccola capsula pressurizzata legata a una pallone stratosferico riempito di elio lo ha portato fino a 22 chilometri al
di sopra del deserto, a Roswell nel Nuovo Messico. «Il panorama era
incredibile, meglio di quanto potessi immaginare», ha raccontato
Baumgartner dopo il salto.
Durante il volo libero di tre minuti e 33 secondi nell'aria rarefatta, l'austriaco ha raggiunto l'incredibile velocità di 586 km/h, prima di rallentare nello
strato più denso dell'atmosfera, tanto per aprire il paracadute principale a
circa 2400 m d'altitudine. L'obiettivo di Felix Baumgartner è quello di superare i 31.300 m d'altezza raggiunti dal colonnello Joseph Kittinger dell'Air
Force statunitense nel 1960.

Credits
REDAZIONE: Filippo D’Addeo, Giorgio Manara, France-

Per chi volesse sponsorizzare la propria attività su “Quelli che il Sambe”
contattare il prof. Paganini.

sca Volta, Cecilia Manassero, Riccardo Reggiani, Alberto
Bonazzi, Elisabetta Nigroni, Alessandra Cerioli, Costanza
Capelli, Maria Elena Mondadori, Sara Gandolfi, Sofia
Usuardi, Gaia Bertoli, Francesca Trascinelli, Alessandro
Ravasini, Sofia Zatti, Nicole Bianchi, Filippo Ricotti,
Nicolò Bertoli, Arianna Raboni, Francesco Borri, Alice
Paterlini.
DIRETTORE RESPONSABILE: Niccolò Paganini
PROGETTO GRAFICO: Elisa Pesci
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Risolvi il cruciverba e sarai campione del mondo!
Dopo <Del mio modo di veder le cose>, Alessandro
Casto scrive un nuovo capitolo del suo itinerario di
riflessione personale, sempre nel segno del verso che
guarda alla forma e alla metrica della tradizione, in
particolare all’endecasillabo e al sonetto. La raccolta
<Tutto vorrei capir, tutti aiutare> (Carello editore) dà
così continuità alla ricerca poetica (e, allo stesso tempo,
filosofica) dell’autore. Casto, insegnante parmigiano di
matematica e scienze, già autore di altre opere, anche
in prosa, attraverso la poesia contempla, s’interroga,
osserva criticamente: indaga l’uomo e i suoi misteri,
ma non con l’occhio di chi giudica o di chi valuta con
inespugnabili certezze; bensì con lo sguardo umile di chi prova a comprendere
e a scavare nei recessi della dimensione umana, sempre sinceramente proteso
verso l’altro. <Poesia classica, – puntualizza a ragione nella prefazione il critico letterario Tina Piccolo – eppure è chiaro anche il monito sociale quando
analizza difetti e carenze psicologiche di alcuni individui, tra lussuria, avarizia, idolatria, egoismo>. L’Amore e la Bellezza (in un componimento anche
personificate) restano i temi principali di queste pagine. Tra gli altri, il paradigma stilnovistico sembra uno dei riferimenti fondamentali a cui si rifà la
poesia di Casto. <La fulgida bellezza dei suoi occhi/ Passa e trascende l’astri
tutti quanti […] Perciò la torrentizia mia loquela / S’annichilisce quando
s’avvicina>, è l’inizio di uno dei componimenti. Ma – va rilevato - uno dei
temi che guida l’esperienza e fonda la poetica dell’autore pare quello della
tensione verso la conoscenza, premessa per la concretizzazione di
quell’<aiutare> che è innanzitutto apertura generosa e tensione verso l’altro:
<Mi aggiro nell’immenso del sapere, / E cerco il mio cammino>, scrive in
alcuni versi che svelano il metodo alla base del percorso personale di Casto, il
quale peraltro rivendica la sua autonomia di giudizio nel quotidiano tentativo
di discernere il bene dal male. E, com’è inevitabile, anche la ricerca della
solitudine può diventare condizione fondamentale per scoprire fino in fondo
se stessi. Specialmente in un mondo come il nostro, fondato su relazioni più
esibite che coltivate.
Christian Stocchi

di Zatti e Nigroni

A PAGAMENTO:
1. WhatsApp Messenger: costo: 0,89 € (gratis su windows phone).
WhatsApp vi permette di messaggiare gratuitamente con gli altri contatti che hanno questa app.
2. Pou: costo 1,79€ . Pou sarà il vostro strano cucciolo immaginario,come un tamagotchi,dovrete dargli da mangiare,accudirlo,farlo giocare.
3.Avanti un altro: costo:1,79€. Quest’app è il gioco del famoso programma tv condotto da Bonolis…potrete giocare con il vostro dispositivo proprio come in tv
GRATUITE:
1. My measures & Dimensions: è una potente app per l’archiviazione e la condivisione delle vostre misure.
2.Ruzzle:è l’applicazione che spopola in tutto il mondo!!!è un gioco di parole tipo cruciverba….ma in che ordine volete..
3.Clearweather: è un’applicazione metereologica che ti dice il tempo attraverso i colori.

Di M.E. Mondadori
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1.Locked Out of Heaven -BRUNO MARS
2. Diamonds - RIHANNA
3.Follow Me - MUSE
4.La Fine Del Mondo -GIANNA NANNINI
5.Ho Hey -THE LUMINEERS
6.Il King- EMIS KILLA
7.Sole- NEGRAMARO
8.Brand New Me- ALICIA KEYS
9.Different- ROBBIE WILLIAMS
10.Die- YOUNG KE$HA

L’iPad mini è l’ultimo tablet inventato dalla Apple.
Questo iPad mette subito le cose in chiaro: il suo
display da 7,9’’ non ha niente da invidiare a quello
dell’iPad. Visualizza pagine web con safari, indica
dove sei e cosa c’è nei paraggi con mappe, sfoglia le
tue foto, realizza video e può fare “un saluto” ai tuoi
amici con face time. Il display dell’iPad mini usa la
stessa tecnologia a retroilluminazione led dell’iPad
per darti la massima brillantezza per cm 2.
Ha un design sottile e leggero; infatti è spesso appena 7,2 mm, più o meno come una matita. E’ incredibilmente leggero per stare comodamente in
una mano sola e visto che entra anche nelle borse più piccole lo puoi portare davvero ovunque. Anche con un design così minuscolo e con performances così grandi, la batteria dura 10 ore con una sola carica.
Non può mancare Siri, l’assistente intelligente! Infatti questo iPad dispone
di questa applicazione. Siri capisce ciò che dici e cosa intendi, è anche
diventata un passatempo per molti ragazzi.
di Trascinelli e Volta

