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      Quelli che... 
             il Sambe 
      La santità consiste nello stare sempre allegri 



 

 

 

 

 

 

 

Carissimi Lettori, 
siamo giunti alla fine dell’anno.  

Tempo di raccogliere quello che in que-
sti mesi qualcuno ha seminato con il 
proprio impegno scolastico. Le pagelle 
sono una sorta di verifica  di un cammi-
no compiuto. Chi ha fatto molto riceverà 
tanto, chi invece ha preferito fare lo 
sciocco e disimpegnarsi avrà poco. Pro-
prio come il Re di questa storia. 

 

“Un re aveva al suo servizio un buffone 
di corte che gli riempiva le giornate di 
battute e scherzi.  
 
Un giorno, il re affidò al buffone il suo 
scettro dicendogli: "Tienilo tu, finché 
non troverai qualcuno più stupido di te: 
allora potrai regalarlo a lui".  

Qualche anno dopo, il re si ammalò 
gravemente. Sentendo avvicinarsi la 
morte, chiamò il buffone, a cui in fondo 
si era affezionato, e gli disse: "Parto per 
un lungo viaggio". "Quando tornerai? 
Fra un mese? ". "No", rispose il re, "non 
tornerò mai più".  
 
"E quali preparativi hai fatto per questa 
spedizione?", chiese il buffone.     

"Nessuno!", fu la triste risposta.  

 
"Tu parti per sempre", disse il buffone, 
"e non ti sei preparato per niente? To', 
prendi lo scettro: ho trovato uno più stu-
pido di me!".  

 

Buona lettura e buone vacanze a tutti!!! 
Ci mancherete tanto! 

L
’
A
p
e
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Di Giorgia Gherardi e Marta Merico 

Tutti festeggiamo la festa della mamma, ma 

come nasce questa festa? La festa della 

mamma é una ricorrenza civile diffusa in 

tutto il mondo, celebrata in onore della figu-

ra di madre, della maternità e dell'influenza 

sociale delle madri. Negli Stati Uniti nel 

1914 fu istituito il <<Mother's Day>> su 

proposta di Anna M. Jarvis. Non esiste un 

unico giorno dell'anno in grado di accomu-

nare tutti gli stati in cui l'evento è festeggia-

to. In Italia la prima celebrazione della Festa 

della Mamma risale al 1957 ad Assisi e da 

allora ricorre la seconda domenica di mag-

gio. Anna Jarvis scelse come simbolo di 

questa festa il garofano, fiore preferito della 

madre: rosso per le mamme in vita e bianco 

per le mamme scomparse. In seguito venne-

ro aggiunti altri simboli il rosso, il cuore e la 

rosa, che più di ogni altro fiore rappresenta 

l'amore e la bellezza e sa testimoniare l'af-

fetto e la riconoscenza dei figli. Il ruolo 

della donna cambia, esce dalle mura casalin-

ghe per trovare affermazione anche al di 

fuori. Una donna madre lavoratrice, a mag-

gior ragione celebrata per la peculiarità del 

doppio ruolo. 

Il 25 Aprile in Italia è la festa della Liberazione, si ricorda l’anniversario della LIBERAZIONE DAL NAZIFASCISMO. 
Durante la seconda guerra mondiale, dopo il 1943, l’ Italia, si ritrovò divisa in due: al nord Benito Mussolini e i Fascisti  avevano costituito la Repub-
blica Sociale Italiana, vicina ai tedeschi e al Nazismo di Hitler, mentre al sud si formò in opposizione il governo Badoglio, in collaborazione con gli 
Alleati americani e inglesi.  Per combattere il dominio nazifascista si era organizzata la RESISTENZA formata dai Partigiani. Il movimento partigiano 
era formato da cittadini di qualsiasi età, di diversi ceti sociali, diverse idee politiche e religiose, ma accomunati dalla volontà di liberare l’Italia 
dall’oppressione fascista. IL  25 APRILE 1945 i Partigiani con l’aiuto degli alleati conquistarono le principali città italiane e venne messa fine oltre che 
alla guerra anche al dominio fascista. 
Dalle idee di democrazia e libertà è nata la Costituzione Italiana. 
In questo giorno in ogni città o paese vengono esposte le bandiere, si svolgono manifestazioni in memoria dei caduti e i rappresentanti delle istitu-
zioni tengono discorsi per rinnovare l’impegno di un paese unito e democratico che condanna le brutte pagine della storia dell’umanità e cerca di 
trasmettere ai giovani l’importanza dei valori costituzionali e l’amore per la nostra Patria.    

LE ORIGINI: il 1° Maggio nasce il 20 Luglio 1889, a Parigi. A lanciare l’idea è il congresso della 

Seconda Internazionale, riunito in quei giorni nella capitale francese: “ una grande manifestazione sarà organizzata per una data stabili-

ta, in modo che simultaneamente in tutti i paesi e  in tutte le città, nello stesso giorno, i lavoratori chiederanno alle pubbliche autorità di 

ridurre per legge la giornata lavorativa a otto ore e di mandare ad effetto le altre risoluzioni del Congresso di Parigi.” 

Poi, quando si passa a decidere sulla data, la scelta cade sul 1° Maggio. Una scelta simbolica: una grande manifestazione operaia svolta-

si a Chicago era stata repressa nel sangue.  

“lavoratori- si legge in un volantino diffuso a Napoli nel 20 Aprile 1890- ricordatevi il 1 Maggio di far festa. In quel giorno gli operai di 

tutto il mondo, coscienti dei loro diritti, lasceranno il lavoro per provare ai padroni che, malgrado la distanza e la differenza di nazionali-

tà, di razza e di linguaggio, i proletari sono tutti concordi nel voler migliorare la propria sorte e conquistare di fronte agli oziosi il posto 

che è dovuto a chi lavora. Viva la rivoluzione sociale! Viva l’Internazionale! 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: inizia così la tradizione del 1 Maggio, un appuntamento al quale il movimento dei lavoratori si 

prepara con sempre minore improvvisazione e maggiore consapevolezza. L’obiettivo originario delle otto ore viene messo da par te e 

lascia il posto ad altre rivendicazioni politiche e sociali considerate più impellenti. 

OGGI: Si discute intanto sul significato di questa ricorrenza: giorno di festa, di svago e di divertimento oppure di mobilitazione e lotta? 

Il primo maggio deve restare la festa di tutti i lavoratori che vedono nell’impegno del lavoro l’attuazione di un principio fonda-

mentale della costituzione citato nell’art. 1 “L’Italia è una  Repubblica democratica,fondata sul lavoro”. 
Il lavoro deve però venir svolto nel rispetto della persona e finalizzato ad una crescita nel rispetto dei diritti umani e non nello             
sfruttamento e spesso come avviene ancora in diverse località in “schiavitù “ . 

Di Giorgia Gherardi e Marta Merico 

Di Carola Gambara Thovazzi E Martina Rossi 
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Nel rapporto uomo- cane, ricorda 

che prima di tutto deve esserci il 

rispetto. Il cane deve rispettarvi e 

riconoscere la  vostra autorità: solo 

così potrete educarlo nel modo giu-

sto e lui seguirà i vostri comandi, 

diventando un cane equilibrato. 

Sembra un discorso un po' cinico ma 

in realtà è proprio per il bene del cane, in modo  che sia indi-

rizzato e gli vengano date delle regole. Questo avviene anche 

nel mondo animale: infatti, i cani tra loro hanno codici di com-

portamento che rispettano. Una volta ottenuto il suo rispetto 

potrete dargli tutto l'affetto del mondo e lui ricambierà dieci 

volte tanto. 

Una delle basi per una serena convivenza tra uomo e cane, è 

quella di evitare di attribuire a quest'ultimo caratteristiche 

umane e comunicare con lui mediante ragionamenti umani 

(antropomorfismo); l'animale non capisce ed, inevitabilmente, 

si creano incomprensioni che sfociano in problemi di rapporto e 

di gestione. Fondamentalmente il cane riconosce i suoni, i ge-

sti, i toni di voce che lo richiamano o lo gratificano e risponde 

alle nostre manipolazioni riconoscendo il suo padrone come 

capobranco e leader.  Se nel rapporto di convivenza con l'uo-

mo, il cane si sente capobranco, quest'atteggiamento è svan-

taggioso per l'uomo e crea problemi di aggressività, di disobbe-

dienza, di dominanza. Per ristabilire gli equilibri occorrono 

esercizi di leadership e semplici regole quotidiane che, senza 

violenza, possono ristabilire o insegnare al cane ad assumere la 

giusta posizione all'interno  della famiglia. Eccone alcune: 

Il padrone deve essere il capobranco; Il cane deve essere abi-

tuato fin da piccolo a farsi toccare ed ad accettare che l'uomo 

metta le mani nella ciotola mentre mangia; Il cane deve avere 

il suo posto per dormire (un lettino, un tappeto, un trasporti-

no, ecc.) e non salire sul letto del proprietario o sui divani; 

Uscendo da una porta o da un cancello il cane deve sempre 

aspettare che il padrone esca per primo; Il cane deve essere 

abituato al richiamo in qualunque condizione; Il cane 

deve essere educato a non sporcare dove capita; Il pa-

drone deve considerare e trattare il proprio cane come 

tale e non come una persona. 

Di Giorgia Gherardi e  

Gabriele Tarussio 
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Siamo ormai alla fine dell’ anno scolastico e per noi di terza si sta avvicinando un momento particolare per 

la nostra vita: l’esame; con la riforma è diventata una prova impegnativa, anche per i più bravi, quindi è 

comprensibile la nostra preoccupazione. 

Le prove si terranno dal 13 al 25 giugno ma ogni ragazzo è già impegnato a raccogliere notizie per la sua 

tesina e nella stesura della mappa concettuale. 

Per studiare con più entusiasmo è importante che l’argomento scelto sia per l’alunno interessante, così sarà 

più piacevole lavorare e potremo tenere il nostro elaborato nei ricordi della nostra vita.  

Chi  non ha una buona capacità nell’esposizione orale dovrà impegnarsi a ripetere con i genitori o un amico, 

per molti è difficile però a volte pensiamo che come in prima negli spettacoli  facevamo fatica ad esprime 

solo poche parole, con l’allenamento e l’insegnamento della super Franca, nell’ultimo spettacolo ci siamo sentiti più sicuri e abbia-

mo recitato tutta la parte assegnata, così potrà essere per la prova orale.  

Per arrivare con minor tensione e paura  è bene che approfittiamo della disponibilità nei nostri insegnanti che di esami ne hanno fatti 

tanti per esprimere le nostre preoccupazioni e farci consigliare. 

Bene sentire anche il parere dei fratelli più grandi o amici.  

O forse è sufficiente studiare e non preoccuparci ma….. 

Onestamente in alcuni momenti vorremmo finire tutto nel più breve tempo possibile altre volte vorremmo più giorni per avere un 

periodo più lungo per approfondire gli argomenti e ripassare.     

Di Gabriele Tarussio 

Il rapporto Uomo-cane 

Ciao ragazzi, io come quelli della mia generazione, sono un “nativo digita-

le”, che lo vogliate o no, perché siamo nati e cresciuti in mezzo ai computer 

ed a Internet. 

Internet è un mondo fantastico, dove puoi trovare tutto a portata di clic, dal 

meteo alla musica, ma si potrebbero incontrare alcuni pericoli. 

CHAT: per esempio, durante le chat bisogna sempre essere sicuri sulla 

persona alla quale scrivete, magari è un uomo che si spaccia per donna o un 

cinquantenne che si fa passare per sedicenne. La maggior parte di questi 

sono adescatori, ossia malintenzionati che piano piano entrano nella tua 

vita, fino a quando ti fidi abbastanza di loro. Quando lo/la incontri per la 

prima volta, magari ti offre un passaggio a casa, con l’intenzione di mole-

starti. 

FOTO: attenzione a chi mandate le foto, perché qualcuno potrebbe riutiliz-

zarle per altri scopi che lascio a voi immaginare … 

FILM: siate cauti quando scaricate film e filmati da Internet. Per esempio: 

se scarichi un film intitolato “Cenerentola”, non necessariamente questo file 

conterrà la favola, potrebbe contenere materiale pedopornografico. 

VIRUS: alcune volte può capitare anche di scaricare film contenenti virus, 

che infettano il tuo PC; a quel punto, una persona che sa che hai il computer 

in quello stato potrebbe prenderne il controllo e fare quello che vuole. 

BANNER: fate attenzione anche alle decine di banner pubblicitari che riem-

piono le pagine web, in quanto contengono spesso messaggi ingannevoli. Ad 

esempio, giochi a “Tris” e vinci una ricarica telefonica, ma devi scrivere il 

tuo numero di telefono; vi siete mai chiesti cosa ci guadagnano nel regalarci 

quei soldi? Ve lo dico io: la ricarica non viene effettuata e ti ritrovi un abbo-

namento a pagamento che non hai richiesto. 

Quindi, buone norme per l’uso del computer sono: 

essere possibilmente sicuri di chi è la persona con cui chattate o, in alternati-

va, evitare di comunicare informazioni troppo personali; 

non mandare foto a sconosciuti o, in ogni caso, non renderle pubbliche; 

osservare se i file dei film che avete contengono materiale pedopornografico; 

se sì, cancellarlo all’istante e denunciarlo alla Polizia Postale; 

installare un buon antivirus; 

non rivelare mai numeri di telefono o indirizzi vari a persone o su siti  

        sconosciuti. 

Di Bruno Nicolas Gandi 

Guida all’uso 

di Internet 



Biografia di Piermario Morosini 

Di N. Vitali  

Londra 2012 

I Giochi della XXX Olimpiade si terranno a Londra, Regno 

Unito, dal 27 luglio al 12 agosto 2012. La capitale britannica 

diverrà così la prima città ad aver ospitato per tre volte un'o-

limpiade estiva, dopo quella del 1908 e del 1948.I Giochi 

olimpici sono un evento sportivo quadriennale che prevede la 

competizione tra i migliori atleti del mondo in quasi tutte le 

discipline sportive praticate nei cinque continenti. I primi 

giochi olimpici si svolsero nel 776 a.c. ad Olimpia, in Grecia. 

All'inizio era essenzialmente una manifestazione locale e ve-

niva disputata unicamente un'antica gara di corsa. Successiva-

mente si aggiunsero altri sport e i Giochi arrivarono a com-

prendere corsa, pugilato, lotta e pentathlon. 
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Di N. Vitali e A.Ungari 

SAMBE SPORT 

  1^ 

STAFFETTA HAITI 

ATLETICA M1 HAITI 

ATLETICA F1 CAMBOGIA 

CACCIA AL TESORO  HAITI 

SCHERMA TONGA 

CALCIO M1 TONGA 

CALCIO M2 CAMBOGIA 

CALCIO M3 TONGA 

CALCIO M2/3 MADAGASCAR 

CALCIO F1 MADAGASCAR 

CALCIO F2 TONGA 

CALCIO F3 CAMBOGIA 

PALLAVOLOM1 TONGA 

PALLAVOLOM2 TONGA 

PALLAVOLOM3 MADAGASCAR 

PALLAVOLO F1 CAMBOGIA 

PALLAVOLO F2 CAMBOGIA 

PALLAVOLO F3 MADAGASCAR 

BASKET ½ HAITI 

BASKET 2/3 HAITI 

TIRO FUNE M1 MADAGASCAR 

TIRO FUNE M2 MADAGASCAR 

TIRO FUNE M3 TONGA 

TIRO FUNE F1 CAMBOGIA 

TIRO FUNE F2 HATI 

TIRO FUNE F3 CAMBOGIA 

1^     HAITI 

2^     I. TONGA  

3^     CAMBOGIA 

4^     MADAGASCAR 

Classifica finale 

Piermario rimane orfano da giovane, a 15 anni, 

perde la madre Camilla e dopo due anni il 

padre Aldo. Nel 2002 il fratello disabile si 

suicida e Morosini  rimane solo con una sorel-

la anch'essa disabile. Inizia a giocare a calcio 

presso la Polisportiva Monterosso, squadra di quartiere di Berga-

mo. Cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta, nel 2005 passa all'U-

dinese giocando a 19 anni la prima stagione da professionista 

giocando nel ruolo di centrocampista centrale. Nella stagione 

2006-2007 passa al Bologna, in Serie B, scendendo in campo in 

16 occasioni. Nel 2007 passa al Vicenza, poi alla Reggina, al 

Padova, al Vicenza e al Livorno, dove il 14 aprile 2012, al 31' di 

della 14ª giornata di ritorno del campionato di Serie B, si accascia 

a terra in seguito a un'improvvisa crisi cardiaca. Portato in ospe-

dale, il giocatore muore alle 16:45. La gara non viene portata a 

termine e successivamente la FIGC dispone il rinvio dell'intera 

giornata di tutti i campionati italiani. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Continente


      
Quelli        

 che... 
    il Sambe 

Di Laura Figna 
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Dietro la baita del nonno di Heidi è stata trovata 

una pianta di Marjiuana. Ecco perché i monti sor-

ridono e le caprette fanno ciao... 

Allucinante hanno ucciso il boss mafioso e’l molli-

ca! Era buono come il pane... 

Notizia dell’ultima ora: è morto kinder Pinguì, è 

andato con la sua Fiesta contro un Tronky. Pecca-

to; in vita era un Kinder Bueno e ora è in Kinder 

Paradiso. Non lo sapevi?? Kinder Sorpresa!! 

Studente di 15 anni si rompe l’osso del collo ca-

dendo dalle nuvole al richiamo dell’insegnante... 

Impiegato bancario folgorato da conto corrente 

scoperto... 

Pizzaiolo si uccide era stufo della figlia Margheri-

ta che ogni 4 stagioni era Capricciosa…      Quanto 

costano le bombe a mano in Iraq?? Niente... te le 

tirano a dietro!! 

Cosa fa un formaggio dopo un mese??      

  Un forgiuono!!                                                                               

Perché E.T. non è ancora a casa?? Ha pro-

vato a telefonare; ma c’era la segreteria.... 
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Ode al gelato, 
che delizia il palato, 
divento arrabbiato 
se non c’è al cioccolato, 
a mia sorella 
piace alla stracciatella , 
a mia mamma al pistacchio 
a me fa’ “schifacchio”, 
a mio papà al cioccolato fondente, 

Di Bruno Nicolas Gandi 

Dopo il disastro della Concordia e i problemi della Costa 

Allegra molte persone rimangono scettiche quando si 

parla di sicurezza delle navi, altre invece rinunciano alla 

crociera per un vacanza “su terra ferma”. Ma con tutti i 

sistemi di sicurezza avanzati che vengono utilizzati oggi, 

come è possibile  che si debba ancora discutere di sicu-

rezza sulle navi (e  sulla  

bufera che si scatena di 

conseguenza)? Una ri-

sposta c’è, perché con 

navi nuove, collaudate e 

tecnologicamente avan-

zate è assolutamente 

possibile evitare inciden-

ti, quindi il problema non è dei mezzi, ma di coloro a cui 

spetta pilotarle e controllarle. Sulla Concordia, infatti, il 

famigerato capitano Schettino avrebbe disattivato i siste-

mi di sicurezza, fondamentali per evitare disastri. A que-

sto punto, l’ infinito peso e dimensioni della nave erano 

in mano a un’ unica persona proprio come 100 anni fa’ 

con il Titanic,  partito ma mai arrivato. Quindi ora, in 

mano all’ elettronica e a persone responsabili e consape-

voli, le grandi navi si possono realmente definire  inaffon-

dabili. I problemi dell’ Allegra invece riguardano il fatto 

che la nave non era certo nuova (è uscita dal cantiere na-

vale in cui è stata costruita nel 1970) e anche con una 

corretta manutenzione una nave vecchia è imprevedibile e 

può riservare sorprese. 

Sono passati esattamente 100 anni da 
quel 1912, anno in cui la nave consi-
derata “inaffondabile”, il Titanic, si è 
schiantata contro un iceberg, calando 
in breve tempo nelle gelide acque 
dell’Atlantico. Quel 14 aprile sono 
bastate 2 ore e 40 minuti per far 
scomparire la grande nave a seguito 
della collisione. Nel naufragio perse-
ro la vita 1473 dei 2223 passeggeri 

imbarcati, compresi gli 800 uomini dell'equipaggio; solo 706 per-
sone riuscirono a salvarsi, pochissime delle quali salvate fra la 
gente finita nell’acqua gelida. Il Titanic era dotato di 3.560 salva-
genti individuali ma di sole 16 scialuppe (più 4 pieghevoli) per 
una capacità totale di 1178 posti, insufficienti per i passeggeri e 
l'equipaggio. Le operazioni di carico si svolsero rispettando l'ordi-
ne del capitano, che indicava di far salire "prima le donne e i bam-
bini". L'equipaggio equivocò questo ordine impedendo agli uomi-
ni di salire sulle scialuppe, ma in realtà il capitano intendeva dire 
che gli uomini avrebbero potuto salire in seguito se fosse rimasto 
spazio libero. La prima scialuppa fu calata alle 00:40 dal lato de-
stro con sole 28 persone a bordo; poco dopo ne fu calata una con 
solo 12 persone, sebbene le loro capacità fossero di 65 passeggeri. 
Sprecando tre quinti dei posti disponibili, molte delle scialuppe 
vennero calate in mare mezze vuote. È su questa disgrazia che na-
sce il film “Titanic”, un capolavoro che ha vinto ben 11 oscar. 

Di Andrea Quarantelli 

Di Carola Gambara Thovazzi 

http://it.wikipedia.org/wiki/Naufragio
http://it.wikipedia.org/wiki/Scialuppa


Questo è un tutorial per disegnare manga, adatto  per i principianti e per 
chi vuole cimentarsi per la prima volta in quest’avventura. Ovviamente parleremo 
maggiormente sulle cose fondamentali, come disegnare gli  occhi, le  proporzioni 

del corpo e la resa dei vestiti. 

Il viso. Per fare le proporzioni di un ragazzo o una ragazza sedi-
cenne partiamo dal viso: con una matita dalla punta abbastanza 
morbida (HB,B,B2) iniziamo a tracciare un cerchio, quella sara’ la 
testa. Ora facciamo una curva orizzontale rivolta all’insù, (lì  avre-

mo gli occhi) e una verticale per delimitare l’asse di geometria. 

Gli occhi: per prima cosa nell’area del viso in cui intendiamo posi-
zionare l’occhio tracciamo, a matita leggera, le linee sopra e 
sotto creando un' area quasi esagonale. Ripassiamo ora la 
parte superiore dell’occhio (in maniera che risulti due tre 
volte quella inferiore), poi facciamo sopra 
quest’ultima una linea curva che segua 
leggermente sua forma, disegniamo quindi 
un cerchio tenendo presente che, qualun-
que sia la direzione in cui il soggetto sta 
guardando (tranne in alcuni particolari casi, 
ad esempio in un’espressione di stupore), il 
cerchio non risulta mai completamente 
visibile. Al centro del cerchio, mettiamo un 
cerchio più piccolo e riempiamolo in manie-
ra che risulti scurissimo (molto più di tutto il 
resto); quest’area nera è la pupilla. Le illu-
minazioni di base: due cerchi, uno (appena 
più piccolo di quello scurissimo) in alto a 
sinistra e un altro (appena più piccolo di 

quello appena disegnato) in basso a destra (questi ultimi due possono essere 
visibili o no a discrezione dell’autore, l’unica cosa fondamentale è che questi 
seguano la forma del cerchio nel quale sono inscritti); dal centro del cerchio 
scuro facciamo poi partire dei raggi che arrivino fino alla circonferenza disegnata 
e riempiamo gli spicchi di cerchio che si sono formati con il colore che vogliamo 
dare agli occhi in modo che risultino sfumati dal colore più scuro a quello più 

chiaro (nei manga gli occhi possono essere di qualsiasi colore: rossi, gialli, ecc.). 

Il corpo: dopo aver tracciato le proporzioni bisogna passare al corpo. Uniamo 
tutte le forme geometriche con una linea rotondeggiante e uniforme. Questo darà 
la forma al nostro modello. Per i capelli fate in modo che seguano piu o meno la 

stessa direzione. Le mani e i piedi sono di solito la parte piu difficile. 

I vestiti: Una volta tracciato il corpo vengono i vestiti. Più sono realistici, piu il 
disegno risultera’ naturale. Bisogna prestare attenzione alla profondità del corpo, 
allo spessore dei tessuti ecc. Inoltre i vestiti devono seguire la direzione del vento 
dei capelli. Quando si disegnano devono essere leggermente piu larghi della 
linea del corpo; nel caso ci fossero vestiti aderenti  (slip, costumi, ecc.,,) la pelle 

farà una leggera piega in prossimità della stoffa . 
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Di Andrea Quarantelli 

-PRECESSORE È COLUI CHE VIENE PRIMA,    

PROCESSORE È COLUI CHE VIENE DOPO. 

 

THE GALWAY IS IN GALLES. 

 

“LA CAPITALE DEL SUD AFRICA È BRETORIA  

 

“IL PROTOCOLLO DI CHIODO” 

 

“IL FIUME PRINCIPALE DELL’EGITTO È IL   

GRANDE CAIRO” 
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Riconosci di che parte della 

scuola si tratta?!  

Se riesci a indovinare e sarai 

il primo a comunicarcelo 

vincerai un premio!!! Che 

aspetti??? Corri a controllare 

che il premio ti aspetta!!!  

Il vincitore dello scorso numero è            

Riccardo Occhipinti   

Di Carola Gambara Thovazzi 

Per chi vede gli scooter come mezzi troppo banali e non apprezza l’ assenza del 

cambio, ecco due moto grintose, agili e facili da guidare. Sono l’ Aprilia SX50 e la 

Yamaha  DT50, mezzi economici, indistruttibili e raffinati quasi come moto “da 

grandi”. Grazie alle loro carte esse hanno conquistato molti quattordicenni in cerca 

di una moto che non sia solo un mezzo di trasporto ma anche un divertimento.  

Grazie ai cambio a 6 marce in entrambe si ha sempre la marcia giusta e i motori a 2 

tempi garantiscono riprese fulminee. Sono moto strette, agili e rapide nell’ inserire 

le traiettorie.  L’ italiana grazie alle marce leggermente più corte riprende meglio in 

velocità, mentre la nipponica ha dalla sua la velocità di punta. I consumi sono più o 

meno come quelli di uno scooter  2 tempi, quindi intorno a  27km/l che arrivano 

anche oltre i 30km/l con una guida tranquilla.  

In conclusione sono moto simili, tutt’ e due divertenti e adattissime ai ragazzi. Dato 

che anche il prezzo è identico, non resta che scegliere la “mediterranea” aprilia, 

magari di color rosso acceso, o la yamaha, moto davvero super affidabile. 

(Entrambe le versioni sono disponibili con gomme stradali o da fuoristrada) 

Yamaha  

1 cil. – 2 tempi – raffreddamento ad 

aria – 49cc – cambio 6 marce 

 

Freni: ant. Disco – post. disco  

Peso 104 kg – Altezza sella 870 mm  

Prezzo:2990 euro  

MOTO 50 

Aprilia 

1 cil. – 2 tempi – raffreddamento ad 

aria – 49cc –cambio 6 marce 

Freni : ant. disco – post. disco 

Peso n.d. (circa 95-100kg) – altezza 

sella 830 mm 

Prezzo: 2990 euro 

1 Cercavo amore- Emma 

2 Payphone- Maroon 5 

3 Come un pittore- Modà 

4 Somebody that I used to know

- Gotye 

5 Senza riserva- Annalisa 

6 Ciao- Alessandra Amoroso 

7 We are young- fun. 

8 Drive by- Train 

9 Tu mi porti su- Giorgia 

10 Dance again- Jennifer Lopez 
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Di Gabriele Tarussio 



 Photo Share: app che vi consente di scambiare foto tra i dispositivi 
apple tramite bluetooth (gratis). 
 

I Movie: utile per fare montaggi di video e presentazioni , quasi come nel programma originale per Mac (3,99 Euro) . 
 

Sound Hound : serve per trovare musiche , se sentite una canzone che vi piace attivate Sound Hound e riconoscerà la musica dandovi i 
dati che vi servono per trovarla e scaricarla da itunes (per usarla è obbligatoria una connessione ad internet);(gratis- 5,49 Euro) . 
 

Crazy John : simpatico gioco pixelato sparatutto, dove dovrete sopravvivere ad  una marea di zombie distruggendo e sparando a barili 
esplosivi, usando robot pieni di cannoni , aumentando  la potenza delle vostre armi superando livello dopo livello (1,59 Euro). 
 

Minecraft Pocket Edition : il famoso gioco per pc ora su iphone! Crea il tuo mondo a cubetti : case, castelli, edifici! Ora, grazie ai nuovi 
aggiornamenti, puoi creare oggetti e materiali grazie al crafting! (gratis- 5,49 Euro) 
 

Simulatore di chirurgia plastica : scattate una foto e divertitevi a distorcerla, piegarla come se fosse fatta di gomma!(gratis-1,59 Euro) 
 

Top Gear stunt school : il famoso programma Top Gear, in onda su DMAX, ha realizzato la sua nuova app! Missioni strampalate , mac-
chine con razzi da shuttle e diavolerie varie; andrete in incontro a questo se scegliete di entrare nella scuola di stunt-man di Top Gear!
(1,59 Euro) 

 

 3D Car Builder : crea la tua automobile perfetta in ogni minimo particolare! Personalmente , la consiglio per la sua grafica e per la 
varietà di pezzi e di macchine da usare e modificare.(gratis) 
 
 

  

Di Martina Rossi 

MAGGIORANZA DI RISPOSTE A: 
non sei un buon amico e devi cercare di comprendere che non 
sei sempre e solo tu ad aver ragione e non sono solo le tue idee 
quelle giuste.  
 
MAGGIORANZA DI RISPOSTE B: 

dovresti cercare di comprendere altre ragioni e a dare la giusta 

importanza alle giuste amicizie e dovresti inoltre cercare di 

perdonare alcuni sbagli altrui… 
 
MAGGIORANZA DI RISPOSTE C: 
sai comprendere le varie ragioni e sai perdonare; sei il miglior 
amico dell’uomo... ma non sarai un cane? 

La serie Fallen si compone di quattro libri: 

_FALLEN,  

TORMENT, PASSION_ e la prossima usci-

ta_Rapture_. La saga ruota intorno all'amore di 

Lucinda Price per Daniel Grigori. 

La saga é stata scritta da Lauren Kate che ha 

frequentato l'università di Atlanta nella quale si 

è diplomata come scrittrice creativa. 

Trama: La vita di Luce cambia quando assiste 

alla morte del suo  migliore amico, della quale 

verrà poi incolpata. Viene mandata così alla 

Sword & Cross una scuola piena di regole e 

severe punizioni; un luogo davvero sinistro. Qui 

conosce Cam, Arianne, Daniel, Penn e molti altri ragazzi. La protago-

nista si innamora di Daniel un ragazzo dal passato  misterioso. La 

storia prende forma quando Luce scopre che Daniel ed alcuni altri 

ragazzi sono angeli caduti, alcuni dalla parte del bene ed altri dalla 

parte del male… Un libro piacevole da leggere, scritto in modo chiaro. 

Questa saga ti cattura dalla prima pagina, come la inizi non puoi più 

smettere di leggerla finché non l’hai finita. Ho letto Fallen in un paio 

di giorni.. e io non sono un lettrice veloce . In alcuni punti si potrebbe 

pensare che la storia sia prevedibile, ma Lauren rende la lettura molto 

interessante in quanto non si è mai sicuri che le tue previsioni siano 

giuste...Dei tre libri per ora usciti, sicuramente il più bello è il primo, 

la trama scorre in modo semplice e veloce con descrizioni di luoghi e 

personaggi che ti fanno immaginare la scena descritta. IL secondo 

libro,Manch’esso molto bello, è ricco di colpi di scena, appassionante 

e misterioso. Il terzo invece, l’ho trovato un po' deludente. A parte il 

finale, accade veramente poco. Questo libro viene definito da molti 

lettori un libro che poteva anche non essere scritto. 
 

fALLEN 

UN TUO AMICO/A TI CONFIDA UN SEGRETO  

IMBARAZZANTE; TU... 

A Lo dici in giro per essere al centro dell’attenzione 

B Lo dici solo agli amici più stretti 

C Lo tieni per te 

UN TUO AMICO/A HA DELLE IDEE DIVERSE DALLE 

TUE; TU... 

A Lo allontani e lo isoli 

B Non capisci perché la pensa diversamente da te e 

siete amici ma non come prima 

C Comprendi le sue ragioni ed è come se foste 

d’accordo 

UN TUO AMICO/A TI FA UNO SCHERZO DI CATTIVO 

GUSTO; TU... 

A Lo insulti e cambi amico 

B Gliene fai uno pure tu per fargli/le capire cosa si 

prova 

C Dopo avergli/le chiesto le motivazioni lo perdoni 

UN TUO AMICO/A TI DICE CHE QUESTO TEST E’ STU-

PENDO; TU... 

A Gli ridi in faccia 

B Lo accompagni al pronto soccorso preoccupandoti 

per la sua salute 

C Concordi con lui 
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Di Gabriele Tarussio 

Le tonalità chiare del jeans sono ideali e vantaggiose perchè 
si lasciano abbinare con ogni colore. Le gonne sono quelle 
degli anni ’60 in stile svolazzante o a pieghe, purché piccole e 
piatte. Le zeppe sono tra le scarpe più amate per l’estate ma 
non perdete i sandali abbinati ad eleganti foulard 
La moda vuole borse dalle linee retrò, pochette piatte e maxi 
anche di giorno e tantissimi colori, soprattutto fluo! 
Per gli occhiali lei sceglie linee vintage, con ampie montature 
in stile anni '50, lui sceglie le classiche linee aviatore. 
Avete già scelto il vostro bikini o il prossimo costume da ba-
gno? Da decenni ormai il bikini è amatissimo, ma da qualche 
stagione ha fatto un forte ritorno anche il costume intero, 
che rimarrà di moda anche quest'estate. 

Di Martina Rossi 


