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Il Natale, un seme
D’amore e felicita
’gettato nella
nostra terra
“In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra.
Questo fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno
nella sua città. Anche Giuseppe…salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme,
per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta.
Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto.”.

Con queste parole l’evangelista Luca apre ogni anno l’annuncio del Natale di Gesù. Credo
che l'evangelista Luca sia stato così preciso nel segnalare la storicità degli eventi per sottolineare, anzitutto, la loro dimensione reale e pubblica...come dire: guardate che quello che sto
per raccontarvi è stato sotto gli occhi di tutti e tutti lo hanno potuto vedere, tutti hanno potuto conoscere che la Parola di Dio non dice bugie, non racconta storielle o favole…non è
un’invenzione! Questa Parola di Dio è diventata Storia Vera.

La Parola di Dio è stata gettata come un seme d’Amore e di Felicità nella nostra terra: ecco
la nascita di Gesù…ecco il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio nella nostra storia! Ecco
tutto il mistero del Natale di Gesù!

E questo Natale, ed ogni Natale, porta alla nostra terra, alla nostra vita questo dono reale e
vero. Il Natale, con il dono di Gesù, rende chiaro, alla terra e alla nostra vita, che nel cuore
di ogni uomo è gettato e riposa un seme d’Amore e di Felicità. Esso può dormire per giorni,
per mesi o per anni, ma non sarà mai morto. Questo seme è l’impronta dell’immagine e somiglianza di Dio che siamo ciascuno di noi e che nel Bambino Gesù si è realizzato e reso manifesto in modo evidente per tutti!

E così questo seme d’Amore…questo seme d’immagine divina ci rende tutti fratelli e tutti
ugualmente capaci e bisognosi d’amore e di felicità, dai più piccoli ai più grandi!
Non si può essere felici se gli altri non lo sono! Non si può essere innamorati se gli altri non
si sentono amati da noi!

Ecco perché abbiamo bisogno di far germogliare di più il seme dell’Amore vero e concreto,
quotidiano e semplice come ci insegna il Presepio di Gesù, la sacra famiglia di Gesù e Gesù
stesso nel suo Natale! La nostra terra, la nostra storia, oggi come allora, ha bisogno del seme
dell’Amore e della Felicità!
Gesù è nato, Gesù è stato gettato come seme d’Amore e di Felicità nella nostra storia; allora
approfittiamone, facciamolo germogliare dentro e fuori di noi…e sarà Natale!
Che in questo prossimo Natale la nostra terra, le nostre famiglie, la nostra scuola e ciascuno
di noi faccia germogliare sempre più il seme dell’Amore e della Felicità che gli è stato donato. E che la Luce dell’Amore che ritorna in questo Natale nutra il nostro cuore per il tempo e
per l’eternità!
Auguri a tutti e a ciascuno di cuore
per le prossime feste!

don Massimo Massironi
direttore

SOTTOSCRIZIONE
di solidarietà
Per chi volesse sponsorizzare
la propria attività su “Quelli
che il Sambe” contattare il
prof. Paganini
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Con la consegna del primo biglietto da parte di
Leonardo Ruggiero, che l’anno scorso ha venduto
ben 170 biglietti , al direttore Don Massimo,
è partita la Sottoscrizione di Solidarietà 2016-2017.
Anche quest’anno ricchissimi premi, tra cui IPhone 7,
Tablet Samsung 16 gb, ottimi cesti gastronomici.

CARISOLO 2016

La CASTAGNATA
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di F.Pioli e E.Tonti
NOME: Francesca
COGNOME : Carra
ETA’: 45 anni
COLORE PREFERITO: Blu
FILM PREFERITO: Il piccolo Nicolas e
i suoi genitori
CANZONE PREFERITA: Thinking out lought (Ed Sheeran)
LIBRO PREFERITO: I nostri antenati (Italo Calvino)
FIGURA PIU BRUTTA: non ne ho avute
GIORNO PIU BELLO: Quando sono andata all’Operà di Parigi
PAURA PIÙ GRANDE: ho molte paure
SOGNO NEL CASSETTO: che i miei alunni imparino ad ottenere ciò che vogliono dalla vita
SCUOLA SUPERIORE: Liceo musicale
PERSONAGGIO STORICO CHE VORREBBE ESSERE: Garibaldi
FRASE PREFERITA: Una gioia non è tale se non è condivisa
SE FOSSE UN ANIMALE QUALE SAREBBE: Cane
COSA AVREBBE FATTO SE NON FOSSE DIVENTATA INSEGNANTE:
la ballerina
HOBBY: non ho tempo per un hobby
COSA PORTREBBE IN UN’ISOLA DESERTA: musica e famiglia
COSA LE PIACE DI PIU’ DEL SAMBE: tutto

NOME: Ilaria
COGNOME : Riccardi
ETA’: 44 anni
FILM PREFERITO: L’ultimo dei
Moicani
CANZONE PREFERITA: The sound of
silence (Simon&Garfunkel)
LIBRO PREFERITO: Il signore degli anelli (Tolkien)
PRIMO BACIO: 16 anni
GIORNO PIU BELLO: la nascita dei miei figli
PAURA PIÙ GRANDE: i ragni
SOGNO NEL CASSETTO: viaggio intorno al mondo
SCUOLA SUPERIORE: Ragioneria
PERSONAGGIO STORICO CHE VORREBBE ESSERE: Maria Luigia
FRASE PREFERITA: Carpe diem
SE FOSSE UN ANIMALE QUALE SAREBBE: Gatto
COSA AVREBBE FATTO SE NON FOSSE DIVENTATA
INSEGNANTE: Guida turistica ambientale
HOBBY: montagna
COSA PORTREBBE IN UN’ISOLA DESERTA: un libro
COSA LE PIACE DI PIU’ DEL SAMBE: l’entusiasmo dei
docenti e dei ragazzi

Come tutti gli anni si sono svolte le gite al san benedetto.
Quest’anno le prime sono andate a Lago Santo, le seconde al Parco Bertone,
e le terze alle valli di Comacchio .
Tutte le gite sono state divertenti ma allo stesso tempo educative per i ragazzi
della San Benedetto.
Queste esperienze sono servite a socializzare e a conoscere meglio i propri compagni,
cosa utile soprattutto per le prime, che a Lago Santo hanno avuto l’opportunità
di divertirsi e giocare insieme.
Le seconde, come specificato prima, si sono dirette verso il Parco Bertone,
un bosco-giardino che si trova nei pressi di Mantova, il quale comprende una zona boscosa, un piccolo laghetto, e una rete di sentieri e vialetti.
Inoltre Questo parco include tre edifici ottocenteschi.
Le terze, hanno avuto l’opportunità di fare una delle ultime gite insieme alle Valli di
Comacchio. Arrivati lì, i ragazzi sono saliti su una barca osservando il paesaggio caratteristico del luogo, dove hanno potuto vedere i fenicotteri rosa e visitare
quelle che erano le case dei pescatori.
Una guida li ha accompagnati per tutto il viaggio in barca e li ha informati della
storia delle Valli di Comacchio.
Nel pomeriggio i professori hanno portato i ragazzi in spiaggia dove hanno giocato assieme.
Insomma, queste gite sono state delle bellissime esperienze per tutti!
Di M. Virgis e M. Varallo
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Cronaca
ELEZIONI USA
Le attesissime elezioni per il presidente americano, si sono svolte l’8 novembre 2016,
per eleggere il quarantacinquesimo presidente degli USA.
I due candidati erano Hillary Clinton, del
partito democratico, e Donald Trump, del
partito repubblicano.
L’ inquilino della Casa Bianca, come sancito
dalla costituzione, ha potere esecutivo ed è a
capo delle forze armate.
Hillary, secondo i sondaggi, avrebbe dovuto
avere in tasca 244 voti sui 270 necessari per
l’elezione , mentre Trump soltanto 126.
A fare clamore è stato il testa a testa tra Hillary e Donald, nello Stato del Texas (Clinton
46% - Trump 45%).
Clinton e Trump hanno entrambi lottato per

di M. Virgis e M. Varallo

ispirare gli americani, ma secondo quanto
emergeva dal sondaggio, nessuno dei due
candidati era considerato positivamente dalla
maggior parte della popolazione, e due terzi
degli statunitensi adulti credono che il paese
sia su una strada sbagliata.
Soprattutto Trump cercava di allentare le
tensioni scaturite dai suoi commenti fuori
luogo sui musulmani, sulle donne e sugli
immigrati.
Il risultato, arrivato al termine di una campagna elettorale segnata da toni molto aspri, ha
smentito le previsioni della vigilia, Donald
Trump è stato riconosciuto presidente eletto venendo accreditato della maggioranza e
precisamente da 306 dei 538 grandi elettori
che compongono il Collegio elettorale;

La guerra in siria

Hillary Clinton è stata invece la più votata a
livello popolare, con oltre due milioni di
preferenze in più dell'avversario. Per la quinta volta nella storia degli Stati Uniti il candidato più votato non ha coinciso con il vincitore delle elezioni.

di L. Pirato e E. Mordini

La guerra in Siria, cominciata nel 2011, è combattuta in parte dall’Isis. Quest’ultimo è un
gruppo islamico fondamentalista attivo anche in
Iraq che in questi ultimi tempi ha fatto molto
scalpore con gli attentati in Francia. Ma non
bisogna pensare che agisca solo in Europa; anzi,
gli attentati avvengono soprattutto in Siria e in
Iraq. Ci sono molte organizzazioni che cercano
di far terminare questa guerra e gli attacchi terroristici, come Save the children, che si occupa
del problema dei bambini soldato, dei bambini
sfruttati e di quelli senza cibo o istruzione.

Per la Russia, senza ombra di dubbio, rappresenta un successo che
Putin farà valere nelle
stanze della diplomazia
mondiale. La vittoria ad
Aleppo però non segnerà
la fine della guerra civile. I combattimenti proseguiranno. Grandi parti
del territorio, inoltre,
sono in mano ai jihadisti
dello Stato Islamico e in
Ultimi aggiornamenti: la caduta di Aleppo è la quasi tutto il nord le
peggior sconfitta per le forze ribelli. E’ stata la forze curde godono di
battaglia decisiva sia sul piano militare, perché una totale autonomia. E’
permetteva il collegamento con il confine turco, abbastanza prevedibile quindi che la violenza
sia sul piano simbolico. Per Assad la riconquista continuerà ancora a lungo.
della città più ricca della Siria, darà una nuova
spinta per la controffensiva contro gli insorti.

Fidel castro
Il 25 Novembre 2016 è morto a Cuba Fidel
Castro, il rivoluzionario cubano che prese il
potere nel 1959 in seguito alla rivoluzione
contro il regime del dittatore Fulgencio Batista e che ha continuato a governare Cuba
ininterrottamente per 49 anni, creando uno
stato a partito unico.
Fidel Castro è stato una figura controversa
perché a lungo considerato un nemico da
parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati, ma
ammirato da molti in tutto il mondo, in particolare dai socialisti rivoluzionari in America Latina e in Africa. Nel corso degli anni
infatti ha ampliato l’influenza di Cuba con
l'invio di truppe in guerre lontane, come in
Sud Africa al fianco di Nelson Mandela, in
Angola e in Namibia.

di J. Moscatelli

luzionario argentino "Che" Guevara,
diventato il suo compagno d'armi.
La rivalità tra gli Stati Uniti e Cuba ha
segnato la storia!! E’ difficile immaginare che in due Paesi distanti solo 90
miglia possano essere convissute due
realtà così differenti: la più grande
potenza capitalistica mondiale e una
piccola isola comunista.

L'alleanza con l'Unione sovietica fu
molto vantaggiosa per Cuba, che riceveva sovvenzioni milionarie. Ma la stessa
alleanza fu sull'orlo di provocare una guerra
nucleare quando gli Stati Uniti scoprirono i
missili sovietici sull'isola e Castro si convinse che per rappresaglia gli Stati Uniti avrebbero invaso Cuba. Ma il leader sovietico
Contrario alla dittatura di Batista per le pes- Nikita Khrushchev e il presidente Usa John
sime condizioni in cui viveva del popolo
F. Kennedy riuscirono a sventare la guerra,
cubano, Fidel Castro si è fortemente battuto concordando che i sovietici avrebbero ritiraper la sua rivoluzione, iniziata nel 1953, con to i missili in cambio della promessa degli
un assalto fallito alla caserma Moncada nel- Stati Uniti di non invadere l’isola.
la città orientale di Santiago e terminata nel
Alla fine non è stato l'impegno degli USA e
1959 con la presa del potere dopo anni di
esilio in Messico dove ha conosciuto il rivo- degli esuli cubani, né il crollo del comuni-

smo sovietico che hanno sconfitto Fidel. È
stata invece la malattia a costringerlo a cedere il potere al fratello minore Raul Castro,
in via provvisoria nel 2006 e definitivamente nel 2008. Con la morte di Fidel Castro si
è concluso un periodo che ha indubbiamente
migliorato le condizioni di vita dei più poveri, raggiungendo livelli di salute e di alfabetizzazione alla pari con i paesi più ricchi e
sviluppati del mondo ma che ha anche mal
tollerato il dissenso, ha incarcerato gli avversari, sequestrato imprese private e monopolizzato i media.
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LE LEGGENDE

di M. Varallo

La versione moderna di Babbo Natale e di Santa Claus nei paesi
anglofoni, deriva principalmente dallo stesso personaggio storico: San
Nicola, un vescovo bizantino vissuto nel 1400. Secondo la tradizione, San Nicola regalò una dote a 3
bambine povere perché potessero sposarsi invece di prostituirsi.
In Europa si diffuse l’uso di commemorare questo episodio con lo scambio di doni nel giorno del santo.
Nei paesi protestanti san Nicola prese il ruolo del vescovo cattolico ma mantenne il nome benefico di
Sinterclaus o Santa Claus.
L’omone con la barba bianca e il sacco pieno di regali nacque però in America dallo scrittore Clement Moore
che nel 1822 scrisse una poesia in cui lo descriveva, come lo conosciamo tutti ora, inspirandosi al suo vicino
di casa olandese.
Questo nuovo Santa Claus ebbe molto successo e dagli anni ’50 conquistò anche l’ Europa diventando in
Italia “ Babbo Natale”.
Secondo la tradizione, santa Lucia era una giovane siracusana vissuta attorno al 1000.
Era una bella ragazza promessa in sposa ad un suo concittadino.
Si prospettava per lei una vita come moglie e come madre di famiglia.
Un giorno però, la madre di Lucia prese una grave malattia e lei partì per andare a pregare alla tomba della martire Agata.
Giunta sulla tomba, le apparve proprio sant’Agata chiedendole di dedicare la sua vita ai più poveri, agli emarginati ed ai sofferenti.
Ruppe il fidanzamento e si dedicò completamente ai più poveri. Il fidanzato non accettò questo fatto e l’accusò davanti al prefetto di essere cristiana. In
quegli anni, i cristiani erano molto perseguitati e così, Lucia venne esposta nel pubblico postribolo ma prima dell’esecuzione riuscì ad avere l’eucarestia e
preannunciò la fine delle persecuzioni.
Nella tradizione cristiana l’epifania ( termine che deriva dal greco e significa manifestazione) è la festa che rievoca la visita dei Re
Magi al Bambin Gesù nella notte tra il 5 e il 6 Gennaio. Con la tradizione cristiana però la befana non c’entra proprio niente.
C’è una leggenda che ha la Befana come protagonista di questa festa religiosa.
I re magi stavano andando a Betlemme per rendere omaggio a Gesù. Sulla strada trovarono una casetta dove venne ad aprirgli una vecchietta a cui chiesero informazioni .

La vecchina non sapeva come rispondergli e i Re Magi le proposero di unirsi a loro alla ricerca del Bambin Gesù. La vecchietta rifiutò, ma dopo poco, si
pentì della sua scelta e decise di unirsi a loro. Dopo molte ore di ricerca, non riuscì a trovare i Re Magi. Per la strada, si fermava e ad ogni bambino che
incontrava, dava un regalo in caso quello fosse Gesù.
E così ogni anno, lei si mette alla ricerca di Gesù e si ferma in ogni casa dove c’è un bambino per lasciargli dolci o regali, se è stato buono….
Carbone, se è stato cattivo.

di L. Gambara
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Dato che il Natale si sta avvicinando e molti non sanno cosa regalare abbiamo deciso di elencare i regali più gettonati:
Per le ragazze, che di solito amano i prodotti per la cura del corpo, vestiti e gioielli abbiamo scelto i regali meno impegnativi ma
comunque carini:
- bracciali con troll beats
Per i ragazzi, che in genere amano lo sport o delle cose utili e carine.
- borse
Perciò noi suggeriamo:
- prodotti di lush
- felpe
- portafogli
- album musicali
- collane, anelli, orecchini
- film
- profumi
- profumi
- sciarpe o cuffie
- palloni dello sport praticato
- fiori o piantine decorative
- magliette di giocatori famosi
- giochi per playstation, Xbox, ecc…

di A. Masi

Il Mercatino di Natale è una manifestazione
commerciale pubblica, che si svolge generalmente all'aperto, nel centro cittadino, nel
quale viene esposto tutto ciò che concerne il
Natale.
Generalmente vi si trovano dei piccoli stand,
nei quali vengono messe in vendita le decorazioni natalizie, i prodotti regionali gastronomici o dell'artigianato, souvenir, piccoli
oggetti regalo. Si effettua diffusamente un
servizio di ristorazione veloce che propone
spesso il vin brulé, panini, salsicce e würstel
caldi.
La decorazione del luogo cerca di risultare
suggestiva: si compone di una notevole illuminazione, fatta di luminarie, e spesso di fuochi di ceppi. Sovente il paesaggio sonoro è allietato da cori e musiche natalizie. L'intrattenimento comprende spesso degli spettacoli tradizionali quali, ad esempio, l'interpretazione di personaggi
del presepe o della nascita di Gesù. A volte, i mercatini hanno anche apertura notturna, talvolta solo in alcune serate notti, talvolta per l'intero arco della manifestazione.
In molte città dell'Italia settentrionale, e in generale di tutto l'arco alpino, l'avvento viene solitamente introdotto con l'apertura del Mercatino di Natale, in Germania meridionale e Austria spesso chiamato Christkindlmarkt (che letteralmente
in tedesco significa il mercato del Bambino Gesù).
Oggi, i mercatini di Natale più famosi sono tenuti nelle città di Augusta (Germania), Norimberga (Germania), Dresda
(Germania), Colonia (Germania), e Strasburgo (Francia); durante il periodo di dicembre, i mercati le rendono mete turistiche molto popolari. A Colonia si tengono ben sette mercati, in differenti luoghi della città, di cui uno in una imbarcazione sul Reno.

TOP 10
COSE DA
FARE
A NATALE!

I LUOGHI PIU’ VISITATI
A NATALE
di M. Virgis

1- andare a pattinare
2- preparare dolci
3- fare una maratona di film di Natale
4- giocare con la neve (se c’e’! )
5- scambiarsi regali
6- fare albero e presepe
7- indossare abiti a tema natalizi
8- ascoltare canzoni natalizie
9- mangiare tanto panettone e pandoro

Una delle destinazioni più ambite per le vacanze di natale,
di sicuro è la montagna .
Ai turisti piace soprattutto passare le vacanze di Natale sciando
e godendosi l’atmosfera innevata a Cortina,
e , in generale, nelle cittadine delle Dolomiti.
In alternativa, per gli appassionati del caldo,
le mete più ambite sono: Miami, Dubai e le Maldive.
In Italia, i luoghi più visitati a natale sono:
Roma, Milano, e Firenze,
ma sale di importanza anche Venezia.
Inoltre molto visitate sono altre città europee, come:
Londra,Parigi e Malta.

10- dormire davanti al camino o alla stufa

7

SPORT
Di Jacopo Moscatelli

IL GRUPPO SPORTIVO
INTERVISTA AL PROF. MASTRANTONIO

D -Cos’ è il gruppo sportivo?
R - Il gruppo sportivo è un gruppo pomeridiano che si tiene tutti i venerdì dalle 14.20 alle
16.10 con un breve intervallo alle 15:10.
È possibile fermarsi una o due ore (dalle 14:20
-15:10/15:20-16:10).
D - Con chi si svolge l’attività?
R - L’ attività di basket si pratica con Gaspare
Malato, del CUS Parma;
a gestire la pallavolo troviamo Alessandro
Paris, direttamente dal PGS Lauda.
Ad atletica, finalmente, arrivo io, il prof. Mastrantonio (meglio conosciuto come Gianni).
D - Visto che gestisci la sezione di atletica hai
già in mente un programma?
R- Si, so già cosa fare: approfondiremo la
parte di lancio (peso e vortex), salto (in alto e
in lungo) e corsa (velocità e resistenza)
D - Per finire vorrei che lasciassi ai nostri lettori
una buona ragione per iscriversi al gruppo
sportivo:
R - Io vi consiglio di venire per poter passare
due ore in compagnia divertendoci e facendo
sport.
Ricordo che per chi volesse venire ci sono
ancora posti liberi.
VI ASPETTO!!!!!!!!!
Di Jacopo Moscatelli

I Giochi della XXXI Olimpiade si sono svolti a Rio de Janeiro, in Brasile,
dal 5 al 21 agosto 2016. In questa edizione gli sport sono passati da 26 a 28
con il ritorno di due discipline: Il golf
che è tornato ad essere fra le discipline
riconosciute a livello olimpico dopo
esservi stato escluso per oltre un secolo; Il rugby, presente in alcune delle
prime edizioni, ma nella sua forma a 7.
Il programma delle olimpiadi estive
2016 ha previsto 28 sport e un totale di 42 discipline. L’Italia è tornata da Rio con un
bilancio soddisfacente: i risultati confermano il team azzurro al 9° posto nel medagliere
olimpico con 28 podi (8 ori, 12 argenti e 8 bronzi), come nelle ultime due edizioni estive ma con un numero maggiore complessivo di argenti (12, tre in più), nonostante il
programma penalizzante e le circa 50 medaglie perse complessive da Russia e Cina.
E’ andata bene….. ma poteva andare molto molto meglio!!
Ad esempio siamo rimasti clamorosamente a secco nell’atletica leggera, dove con Schwazer e Tamberi avremmo portato a casa delle medaglie d’oro certe, ma non hanno
potuto gareggiare né l’uno né l’altro dopo le note vicende del marciatore altoatesino
(squalificato per doping) e l’infortunio del saltatore in alto. Peccato anche per la saltatrice Alessia Trost che se avesse saltato il suo record personale avrebbe vinto la medaglia d’oro.
Complessivamente l’Italia, oltre alle 28 medaglie, ha totalizzato 42 piazzamenti di cui
ben 10 medaglie di legno….il quarto posto!
Significa che l’Italia è molto competitiva in tante discipline olimpiche, ma anche che in
alcuni casi siamo stati sfortunati. Tra i piazzamenti più dolorosi ci sino quelli di Federica Pellegrini, Petra Zublasing, Vanessa Ferrari, le tiratrici con l’arco..
Tre italiani hanno vinto più di una medaglia: Niccolò Campriani, due medaglie d’oro
nel tiro a segno, Tania Cagnotto, un argento e un bronzo nei tuffi , Gabriele Detti, due
bronzi nel nuoto.
Altre nostre “big” che puntavano alla medaglia d’ oro, non hanno neanche raggiunto la
finale: Arianna Arrigo nella scherma, Jessica Rossi nel tiro a volo oltre la già citata
Petra Zublasing che seppur super-favorita in due gare ha fallito nella prima e si è qualificata quarta nell’ ultimo tiro nella seconda.
Siamo andati molto bene nel Judo con il fantastico oro di Fabio Basile e l’argento di
Odette Giuffrida e nel nuoto con Greg Paltrinieri fantastico oro nei 1.500 metri, sul
podio con lui anche Detti per il bronzo.
L’Italia comunque rimane nella top-10 delle super-potenze internazionali dello sport
con il nono posto complessivo nel medagliere.
Rio è finita e bisogna guardare a Tokyo 2020….sperando non solo di confermare i risultati raggiunti ma di andare oltre!

SAMBE NEWS
Dopo 21 anni il nostro preside Don
Giorgio Lodi ha lasciato la casa di
Parma. Ringraziandolo ancora per
essersi speso instancabilmente per i
ragazzi del Sambe, gli auguriamo
ogni bene per la sua nuova missione
presso l’Istituto Beata Vergine di San
Luca di Bologna.

Lunedì 19 dicembre
Giancarlo Centonze si è
laureato Dottore in
Matematica presso
l’Università Cattolica del
Sacro Cuore.
Congratulazioni!
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Lunedì 19 dicembre alcuni ragazzi della nostra scuola hanno
animato il pomeriggio degli anziani ricoverati al Centro
di via Ravenna. Presenti il Coro, i maghi Pedraz e Benna, i
musicisti Antonino Pioli, Andrea Binasco, Asia Pavan.

di L. Pirato

IL MEGAFONO DEL FUTURO
Per aiutare i giapponesi a migliorare i rapporti con i turisti sempre più numerosi,
Panasonic ha creato un megafono che traduce automaticamente quello che
viene detto al microfono in inglese, cinese e coreano.

DELLE SCARPE BUONISSIME
Queste scarpe hanno dettagliate cuciture, suole, lacci e una finitura incredibilmente realistica, ma anziché indossarle potete solo mangiarle: sono infatti fatte
di cioccolata. Queste scarpe di cioccolata, battezzate “Gentleman’s Radiance“,
sono figlie dell’abilità del maestro cioccolataio giapponese Motohiro Okai, che
lavora presso il Rihga Royal Hotel di Osaka.
Le scarpe sono lunghe 26 cm (equivalenti ad una taglia 41), e sono create in tre
colorazioni diverse, marrone chiaro, marrone scuro e rossiccio, ma sono sempre
fatte esclusivamente di cioccolato. Per arrivare ad un risultato tanto incredibile,
Okai ha dovuto faticare non poco, e il successo è arrivato attraverso un lungo
procedimento di prove ed errori. Per completare l’opera, ogni scarpa è accompagnata da un “calzascarpe” di cioccolato e di una “crema lucidante” che in
realtà contiene dischi di cioccolato lucido.

DON BOSCO GO
Se catturare una serie di mostriciattoli riesce a interessare con tale entusiasmo i
più giovani, perchè non provarci con i santi? Sì, avete capito bene: al posto di
Pikachu, Meowth e simili, l’idea è di andare a caccia di Maria Ausiliatrice, Domenico Savio, Zeferino Namuncurà e molti altri santi...
È “Don Bosco Go”, un gioco inventato da David Brandán, coordinatore dell’istituto salesiano Maria Ausiliatrice di Bernal, in Argentina. Secondo la stessa logica
dei Pokémon Go, il gioco intende spingere i bambini a cercare più santi possibili
per poi farli interagire tra di loro.

VIAGGI SENZA CONFINI
Inizio del turismo spaziale: attualmente il costo per raggiungere la Stazione
Spaziale Internazionale si aggira tra i 20 e i 30 milioni di dollari o 200mila dollari
per un volo spaziale sub-orbitale con Virgin Galactic. Ma questo mercato sta
crescendo molto velocemente: entro qualche anno compagnie come Space
Island, Galactic Suite, e Orbital Technologies magari realizzeranno i loro obiettivi, con viaggi spaziali turistici che partono da un prezzo di 10mila dollari fino ad
arrivare al milione per restare cinque notti in una suite di hotel orbitante. Non
per tutte le tasche ma impressiona il solo fatto che sarà tecnologicamente possibile effettuare un viaggio del genere.

di E. Mordini e L. Pirato

Le grandi catene sono solite offrire in questa occasione notevoli ed eccezionali promozioni al fine di incrementare le proprie vendite: per questo motivo tra le persone che fanno shopping in occasione del Black Friday una buona parte trascorre
la notte fuori dal negozio in cui vuole fare acquisti il giorno
successivo aspettando l'apertura delle porte. Nel 2013 negli
Stati Uniti sono stati spesi 57,4 miliardi di dollari in un solo
giorno da più di ottanta milioni di persone: per offrire un paragone è come se l'intera popolazione della Germania fosse andata a fare shopping nello stesso giorno.
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La novità di quest’ anno in campo
telefonico da parte
dell’ Apple è : l’
iPhone 7!
Un nuovo ed evoluto sistema di
fotocamere , più
autonomia di ogni
altro iPhone , altoparlanti stereo per un suono avvolgente , un dispay rivoluzionato e la resistenza all’ acqua fanno dell’ iPhone 7 uno
dei cellulari migliori sul mercato .
Ovviamente l ‘Apple ha progettato idee tutte nuove per l’
iPhone 7, per renderlo più allettante ai compratori : nuovi
colori (nero opaco e nero lucido ) , un nuovo tasto Home ,un zoom ottico ottimo , lo schermo con il 25% di luminosità in più , due volte più veloce dell’ iPhone 6 e la novità che spicca subito all’ occhio : gli AirPods (anche se sviluppati prima dalla SAMSUNG ) .
Insomma anche quest’ anno l’ Apple non ha lasciato insoddisfatti i suoi cari compratori , nonostante qualche problemino con l’ UE .

Nonostante il 2016 sia stato brutto
per certi aspetti, i concerti quest’
anno non ci hanno lasciato a desiderare, tantissimi cantanti di tutti i
generi e nazionalità sono approdati
sulla nostra penisola per serate a
ritmo di musica .

Samsung Galaxy 7
Arriva la prima causa per l’azienda
coreana. Negli Stati Uniti d’America è stata depositata la prima causa contro Samsung perché la loro
batteria tende ad incendiarsi o a
esplodere. A dare mandato ai suoi
legali è stato Jonathan Strobel,
cittadino della Florida che ha subito danni fisici dopo aver acquistato il nuovo Galaxy Note7.Nelle carte con le quali il cittadino americano si rivolge al giudice, si legge che mentre stava facendo la spesa il
suo Samsung Galaxy Note 7 si sarebbe incendiato nella
tasca dei suoi pantaloni, causandogli ustioni di secondo
grado ad una gamba e ad una mano quando ha cercato di
tirare fuori il telefono dalla tasca.
di Moscatelli, Pirato, Mordini

TOP YOUTUBERS
ITALIANI
1 - Favij:3.183.000

I concerti più popolari del periodo

2 - Pantellas:2.190.000

sono :

3 - St3pny:2.015.000

i THE VAMPS , il 5 Novembre a
Milano
i MODÀ , il 9 e 11 Novembre a
Roma

4 - Ilvostrocarotexter:1.900.000
5 - Cicciogamer89: 1.586.000
6 - Warner Music Italy:1.565.000

i TWENTY ONE PILOTS , il 7 Novembre a Milano

7 - Anima:1.500.000

i DOLAN TWINS , il 7 Novembre a Milano

8 - The Show:1.468.000

JUSTIN BIEBER , il 19 e 20 Novembre a Casalecchio di

9 - Surrealpower:1.400.000

Reno (BO)

10 - Greta Menchi:1.070.000

MARCO MENGONI , il 2 Dicembre ad Ancona

11 - Vegas:838.500

SHAWN MENDES , il 5 Maggio a Milano

12 - Sofia Viscardi:654.000

BEYONCÈ, il 18 luglio a Milano

13 - Amedeo Preziosi:466.000

ARIANA GRANDE , il 15 Giugno a Roma
ALVARO SOLER , il 22 Febbraio a Milano
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di L. Gambara

HARRY POTTER E LA MALEDIZIONE DELL’EREDE
1.The Chainsmokers - Closer
2.Martin Garrix & Bebe Rexha - In The Name Of Love
3.Shawn Mendes - Imagination
4.Jonas Blue - Perfect Strangers
5.Shawn Mendes - Treat You Better
6. Twenty One Pilots - Heathens
7.The Chainsmokers - Don’t Let Me Down
8.Major Lazer - Cold Water
9.Justin Bieber - Company
10.Charlie Puth - We Don’t Talk Anymore
di Zanichelli, Masi

Ecco che il 2016 riserva
il regalo che tutti i potterhead sognavano , il
sequel di harry potter è
finalmente tra noi !
Harry , il piccolo grande eroe di un’ intera
generazione , ritorna in
veste di padre e marito , e non più sotto forma di giovane mago che sconfigge Voldemort con un Expelliarmus (i
babbani non potranno capire ). Nonostante tutto Harry si
ritroverà in numerosi litigi con il secondogenito, Albus,
che si sentiva escluso dalla famiglia. Arrivato ad
Hogwarts Albus sconvolgerà tutto il popolo magico con
un singolare evento. Cosa farà Albus , sceglierà la via dei
cattivi o dei buoni ?
L’ unica soluzione per saperlo è leggerlo!

di T. Garotti
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Di L. Pirato
ARIETE: Un insospettabile entusiasmo ti fa iniziare alla

BILANCIA=

TORO= In campo sentimentale, Venere ti porterà a

SCORPIONE= Sei una vera leader ed è arrivato il momen-

grande questo nuovo anno scolastico. I professori ti
lusingano e i compagni ti mettono cuori su Instagram come se ogni volta pubblicassi la foto più bella
del mondo. Non ti spaventare: se tutti ti apprezzano è
perché te lo meriti!

fare delle scelte: se continuerai a rimandare, finirai per
lasciarti sfuggire l’occasione migliore che ti sia mai
capitata. Non considerare quello che vedi sui social,
ma lasciati guidare solo dal tuo cuore
GEMELLI= Smetti di pensare agli impegni che avrai in

futuro: quelli di questa settimana
bastano e avanzano! Impostare decine di alarm su
Google Calendari anche per ricordarti di respirare non
ti aiuterà a eliminare lo stress. Meglio un’uscita senza
pensieri con le amiche.
CANCRO= Lui ti metterà alle strette, chiedendoti un

Non abbassare la guardia: un compagno di
scuola potrebbe essersi messo in competizione con te. Proteggiti, perché sarebbe disposto a tutto pur di spiccare, anche a cercare di entrare sul tuo profilo per scoprire i tuoi
segreti. Cambia la password e non dirla a nessuno.

to di dimostrarlo a tutti. Contro le ingiustizie da parte dei
professori e ogni forma di bullismo, saresti una rappresentante di classe perfetta. Inizia a farti pubblicità twittando le
tue idee e candidati: non ci sarà rivale che sia alla tua altezza.
SAGITTARIO= La privacy è fondamentale e, anche se non

lo sai, in molti ultimamente si stanno facendo gli affari tuoi.
Nulla di preoccupante, ma perché non rendere i tuoi profili
privati? A costo di avere meno visibilità, lasceresti a bocca
asciutta un sacco di impiccioni!
CAPRICORNO= Le stelle ti fanno sentire più ottimista e

chiarimento sul comportamento che hai avuto negli
ultimi giorni. In fondo glielo devi, no? Inutile mentire
di fronte alle spunte blu di WhatsApp: è arrivato il
momento di parlare chiaro senza dire bugie.

ritrovi il sorriso che avevi nelle foto
di un anno fa. Era ora! I tuoi album romantici sono bellissimi, ma il tuo viso solare mancava a tutti i tuoi amici. Un
periodo di sconforto capita a tutti, l’importante è superarlo a
testa alta!

LEONE= Anche se ultimamente stai conoscendo molte

ACQUARIO= Spesso l’intuito vale molto più di mille prove

persone, evita di perdere tempo
con chi condivide dei post che non rispecchiano il tuo
modo di essere. Non girare la testa dall’altra parte e
segnala chi questa volta sta davvero esagerando.

Mercurio nel segno ti mette voglia di
flirtare e vivere situazioni spensierate senza pensare al
domani. Peccato che qualcuno potrebbe innamorarsi.
Chiarisci subito quale vuoi che sia la tua situazione
sentimentale per evitare di giocare con i sentimenti
altrui.
VERGINE=

logiche. Se qualcosa ti stona non farti ingannare dall’apparenza e prosegui sulla tua strada. Hai lo spirito da investigatrice, ma sei un po’ pasticciona: quando segui qualcuno,
evita di lasciare tracce come tuo solito!
Una vecchia fiamma potrebbe tornare con un
innocuo messaggio. Se i battiti del tuo cuore non accennano
ad aumentare, allora vuol dire che finalmente hai chiuso con
il passato. Non rispondere, o cadrai nella trappola da cui ti
eri liberata.
PESCI=

di Gambara e Zanichelli
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