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 «Esci....passa...cambia»: «Esci....passa...cambia»: «Esci....passa...cambia»:    
l’augurio del cristiano a Pasqual’augurio del cristiano a Pasqual’augurio del cristiano a Pasqua    

di Don Massimo Massironi 

Direttore 

 In questo numero  

É già tempo di Pasqua…è già tempo di scambiarci l’augurio cristiano della Pasqua: 
Cristo è risorto…sì è davvero Risorto!  Ma vorrei concretizzare cosa significhi per la 
vita di ogni giorno farci l’augurio cristiano della Pasqua, che è sempre per chi ci 
crede e vuole: uscita, passaggio e cambiamento. Per capire vi ho scritto una lettera! 
 

«Caro ragazzo o cara ragazza del Sambe, 
la Pasqua è l’uscita dalla morte del sepolcro alla vita nuova della resurrezione di 
Gesù e questo passaggio ha cambiato tutto nella storia del mondo e di ciascun 
cristiano perché Gesù così ha salvato tutto e tutti. La Pasqua da allora è diventata il 
dono di speranza di cui ognuno di noi ha bisogno in fondo al cuore, ma è anche il 
compito che ciascuno di noi ha di accoglierla e di viverla. Ecco perché 
concretamente accogliere e vivere la Pasqua vuol dire uscire, fare un passaggio di 
cambiamento nella nostra vita! Ma da che cosa io, tu dovremmo uscire? 
Esci da quella tentazione di separare la tua vita e la tua fede: di separare la messa 
domenicale e lo studio...la Chiesa e la famiglia e gli amici. 
Esci dal tuo peccato che ti avvelena il cuore e vai verso l’amicizia di Gesù che ti salva 
davvero.  Esci e testimonia che non è solo il rispetto delle regole che cambia il 
mondo o il nostro cuore...ma soprattutto è la Grazia di Dio...che Gesù risorto dona. 
Esci e vivi che essere ragazzi e ragazze veri non significa combattersi...ma tendersi la 
mano e fare sempre la pace. Esci e fai vedere che la pace e la serenità in una chiesa, 
in una famiglia, in una scuola, in un paese...tra moglie e marito, tra amici, tra 
fidanzati inizia solo con il perdono. 
Esci dalle tue ricchezze materiali, intellettuali, dei tuoi doni umani...che tendi a 
godere egoisticamente...e mettili a servizio donandoli anche per il bene degli altri. 
Esci di "casa”, dal caldo delle pareti domestiche dove tendi ad isolarti per giocare da 
solo con il virtuale e allarga la cerchia dei tuoi interessi...delle tue amicizie...della 
tua carità. 
Esci dalla tua sete di voler essere sempre il primo o la prima e di dominare gli altri e 
cerca di fare della tua vita un servizio d’amore: non è importante quanto 
servizio...ma è importante che ci sia...il servizio! Esci in campo aperto e prendi la 
strada del Vangelo...e fai prendere al vangelo la strada della tua giornata perché tu 
devi essere un vangelo di strada, di scuola, di sport! 
Esci e semina la gioia gridando silenziosamente con il tuo comportamento e non 
solo con le tue parole che Gesù può rendere felici: che il cristiano che prega, va a 
messa, si confessa è un ragazzo o una ragazza felice...e molto felice!  
Esci e grida con la vita che Gesù è vivo, e che la Chiesa è il luogo e lo spazio dove si 
sperimenta e si vive di Lui che è il Signore Risorto. Per questo è bello essere 
comunità cristiana…e la tua parrocchia o il tuo oratorio risplende anche di te...se tu 
risplendi di Gesù! 
Mi auguro e ti auguro una buona uscita e buon passaggio di fede...quest'anno!  
Esci, passa e cambia…così potrai fare Pasqua!  
Ti auguro...davvero e con coraggio una buona Pasqua»! 
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Il 31 gennaio abbiamo festeggiato San 
Giovanni Bosco; durante la prima parte della 
mattinata, abbiamo svolto le lezioni fino              
all’ ora della ricreazione, durante la quale 
abbiamo mangiato la merenda organizzata 
dai nostri genitori. Dopo la ricreazione, tutte 
le classi si sono sfidate nei giochi preparati 
dagli animatori. Nelle due ore del pomeriggio, 
in teatro, tutta la scuola ha partecipato all’ 
estrazione dei biglietti di solidarietà e, 
successivamente, ha assistito allo spettacolo 
organizzato dal gruppo di teatro e ha 
partecipato al gioco “chi vuol essere Don 
Bosco”, in cui ha vinto la classe 3B. Infine, per 
concludere la giornata, verso le ore 17:00, la 
scuola ha partecipato alla Messa di Don Bosco 
tenutasi in Duomo e celebrata dal Vescovo. 

CHI VUOL ESSERE  

DON BOSCO 2019 

VINCITORE VARESI MARCO 

FINALISTI  

Pezzuto Marta    I A 

Cerrito Christian    I B 

Zulueta Althea    II A 

Gualerzi Isabella    II B 

D’Errico Cristina    III A 

Varesi Marco     III B 

 

di Papotti 
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      Corso di primo Corso di primo   

      soccorso soccorso   
  

  seconde al parco ducaleseconde al parco ducale  

Nome: Iacopo 
Cognome: Restori 
Compleanno: 22 maggio 1983 
Sogno nel cassetto: diventare un Prof.  
con la P maiuscola 
Luogo di nascita: Parma 
Scuola superiore: Liceo linguistico Marconi 
Materie preferite: Lingue straniere 
Materie disprezzate:  Quelle scientifiche 
Libro preferito: ‘El fùtbol a sol y sombra’ di E. 
Galeano 
Film preferito: ‘12 anni schiavo’ e ‘L’attimo 
fuggente’ 
Primo bacio: 13 anni 
Meta di viaggio preferita: Cuba 
Dove vorrebbe vivere: Sud America 
Cosa cambierebbe della sua vita: Nulla a livello 
personale; vorrei nella società ci fosse più 
rispetto 

di Benatti e Pioli 

Nome: Ilenia 
Cognome: Brancaccio 
Compleanno: 15 dicembre 1992 
Sogno nel cassetto: diventare psicoterapeuta 
Luogo di nascita: Salerno 
Scuola superiore: Liceo scientifico 
Materie preferite: Filosofia, Letteratura, Inglese 
Materie disprezzate:  Fisica, Chimica, Ed.fisica 
Libro preferito: ‘Emma’ di J. Austen 
Film preferito: ‘La pazza gioia’ 
Primo bacio: 12 anni 
Meta di viaggio preferita: Tutti i posti di mare 
Dove vorrebbe vivere: In qualsiasi posto, basta 
essere felice 
Cosa cambierebbe della sua vita: Niente 
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3 b 3 b lezione lezione 
sul monocordosul monocordo 
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La giornata della memoria si celebra il 27 gennaio di ogni anno. Viene celebrata da tutte le 
nazioni unite per ricordare e commemorare le vittime dell' Olocausto e della Shoah, per 
ricordare la liberazione dei campi di concentramento nazisti, tra cui il più famoso: quello di 
Auschwitz. E infine per celebrare i sopravvissuti alla tragedia, morti poco dopo o ancora in 
vita, alcuni di questi sono il famoso poeta italiano Primo Levi e la senatrice a vita Liliana 
Segre, entrambi deportati a Auschwitz e poi successivamente liberati. Viene celebrata il 27 
gennaio perché proprio in quel giorno le truppe dell' armata rossa (i russi) entrarono a 
Auschwitz liberando i prigionieri. E per la prima volta , anche grazie alle testimonianze dei 
superstiti, il mondo vide gli strumenti di tortura ma soprattutto  l'orrore del genocidio ebreo 
compiuto dai nazisti verso gli ebrei e tutte le persone ritenute inferiori da Hitler, solo perché 
erano diverse. Inoltre il 27 gennaio in ricordo alla Shoah, lo sterminio del popolo ebraico ,è 
indicata quale data ufficiale agli stati membri dell' ONU. 

di Alfonso e Taddei 

CRONACA 

La giornata della memoriaLa giornata della memoria  

Superstite e testimone dei campi di concentramento nazisti, nasce da una famiglia ebrea e subisce 
il dramma delle leggi razziali fasciste del 1938, per le quali viene espulsa dalla scuola. A causa 
dell'intensificarsi delle persecuzione sugli ebrei italiani , nel 1943, assieme alla famiglia,  tenta di 
fuggire in Svizzera, ma viene respinta. All'età' di 13 anni viene imprigionata nel carcere di Varese 
poi trasferita a Como e Milano. Nel 1944 viene deportata dal Binario 21 della stazione di Milano al 
campo di concentramento di Auschwitz Birkenau , separata dal padre ( che non rivide mai più' ) 
dopo poche settimane vengono deportati anche i suoi nonni e uccisi ad Auschwitz subito dopo il 
loro arrivo. Durante la sua prigionia subi' tre selezioni, per i lavori forzati nei campi di 
concentramento. Alla fine 1945, dopo l'evacuazione del campo affronto' la marcia della morte 
verso la Germania.  Venne liberata dall'Armata Rossa il 1 maggio 1945.                                                      
Dei 776 bambini di eta' inferiore ai 14 anni che furono deportati ad Auschwitz, Liliana fu tra i 
venticinque sopravvissuti.  Per molto tempo non ha mai voluto parlare pubblicamente della sua 
esperienza nei campi di concentramento, il ritorno alla vita normale fu tutt'altro che semplice.        
Il 19 gennaio del 2018, il presidente della Repubblica Mattarella la nomina senatrice  a vita.  

di Schincaglia e Riccò 

Liliana SegreLiliana Segre  

E' il 13 gennaio,  Julen Rosello  un bambino di due anni, cade in un pozzo stretto 25 
centimetri e profondo oltre 100 metri, nei pressi di Malaga ( Spagna ). Mentre correva 
spensierato nel terreno degli zii, in gita e' precipitato in un maledetto pozzo. Le squadre di 
soccorso sono arrivate nel luogo dell'accaduto. Inizia una corsa contro il tempo per salvare il 
piccolo Julen, tutta la Spagna e l'intera Europa rimane per giorni con il fiato sospeso.                    
I soccorritori devono scavare senza sosta un tunnel per poter raggiungere il piccolo.  

Con il passare delle ore si fanno sempre più flebili le speranze di ritrovarlo vivo. I genitori 
avevano perso un altro figlio piccolo, per una malformazione del cuore. Passano i giorni  ed 
il 26 gennaio dopo un incessante lavoro dei soccorritori il povero Julen viene localizzato 
privo di vita ad una profondità' di 70 metri. Tutta la Spagna si stringe al dolore della famiglia 
di Julen. 

di Schincaglia e Riccò 

Julen RosselloJulen Rossello  

La violenza sulle donneLa violenza sulle donne  
La violenza sulle donne è un fenomeno chiamato anche violenza di genere. Numerose donne 
hanno subito questo tipo di abuso (nel 2017 49.152 donne si sono rivolte a centri antiviolenza). 
Non esiste solo la violenza fisica, ma gli abusi sulle donne si manifestano in molte forme diverse, 
spesso difficili da riconoscere. Ci sono anche la violenza psicologica, la violenza sessuale, la 
violenza economica e lo stalking. 
Come riconoscerle prima che la situazione peggiori? I segnali d’allarme sono la gelosia, il bisogno 
di possesso, la mancanza di fiducia, il tentativo di isolare la partner, gli insulti e le minacce, 
l’aggressività e la tendenza ad attribuire al partner la colpa di ogni cosa. 
Quali sono le conseguenze? Molto spesso quelle più evidenti sono di tipo fisico, ma le donne 
subiscono anche danni psicologici ed economici, a volte gravi e significativi. 
Chi consultare in questi casi? In questi casi è meglio rivolgersi a centri antiviolenza, come il 
Telefono rosa, il Doppia difesa e il D.i.Re, ma anche con le persone di cui ci si fida. 
Se siete interessati ad approfondire l’argomento, si può  leggere il libro “Mia” di Antonio Ferrara. 

di Castiglia e Bia 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjRzJuwhZPhAhVSzKQKHVZQDngQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.spi.veneto.it%2Fgiorno-della-memoria-le-iniziative-dello-spi-nel-veneto%2F&psig=AOvVaw2Sqx9ucUEldNdgXnRkxUWt&ust=15532
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjckbzm_pzhAhUJzqQKHaAUDH8QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.laprovinciacr.it%2Fnews%2Fcronaca%2F189645%2Flintervista-liliana-segre-da-auschwitz-non-si-esce-mai.html&psig=AOvVaw0K
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjtotDKgJ3hAhUoPewKHTE1ARAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Felpais%2F2019%2F01%2F17%2Finenglish%2F1547721685_131712.html&psig=AOvVaw3pmE2YXvBiM3n_Jbc8ZPbf&ust=155359318
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjUsqvTiLbhAhWzwAIHHZNnCfIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.it%2F2016%2F11%2F25%2Fviolenza-sulle-donne_n_13223512.html&psig=AOvVaw1-Prq5ooVhPcFmt3hUWGvV&ust=15544
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STORIA 

Era il 2004, il Parlamento Italiano, quasi 
all’unanimità, fatta eccezione degli schieramenti 
della sinistra, istituiva “Il Giorno del Ricordo” per le 
vittime e gli Esuli Giuliano Dalmati. Ma tra istituire 
una legge e celebrare, costruire e far vincere la 
verità nella coscienza di un popolo al quale per 
decenni hanno raccontato che la Foiba di Basovizza 
fu meta ambita di suicidi, c’era ancora un oceano di 
mezzo. 

OGGI LE PAROLE DI MATTARELLA 
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Quirinale, il 10 febbraio 2019 in occasione delle 
celebrazioni ha affermato che le foibe sono state uno dei capitoli più bui della storia nazionale, una 
tragedia inspiegabile e ingiustificabile, che lesero e tradirono il ritorno della libertà e della 
democrazia e condannarono migliaia di italiani a un destino di sofferenza e crudeltà nato dall’odio 
comunista  che alimentava l’occupazione jugoslava nell’Istria e nella Dalmazia. Il Presidente 
Mattarella ha continuato così: “Non si trattò di una ritorsione contro i torti del fascismo, come 
qualcuno ha provato a insinuare. Tra le vittime italiane di un odio, comunque intollerabile, che era 
insieme ideologico, etnico e sociale, vi furono molte persone che nulla avevano a che fare con i 
fascisti e le loro persecuzioni. Solo dopo la caduta del muro di Berlino, non senza vani e inaccettabili 
tentativi di delegittimazione, è stata fatta piena luce sulla tragedia delle foibe e del successivo esodo 
restituendo questa pagina strappata alla storia e all’identità della Nazione”. 

 

UN PO’ DI STORIA 
All’indomani dell’Armistizio dell’8 settembre 1943, la penisola istriana, territorio italiano, finì sotto il 
controllo del Movimento Partigiano di Liberazione jugoslavo guidato dal Generale comunista Tito. La 
morte e il terrore bussarono alle porte, le vittime scelte avranno una unica indelebile colpa: essere 
italiani! Gli italiani vennero costretti a lasciare le proprie case, vennero imprigionati, le donne 
stuprate, torturati e poi gettati, spesso ancora vivi, legati l’uno all’altro con del filo spinato nelle 
cavità carsiche. Le foibe. Da allora fino al termine e oltre della seconda guerra mondiale quelle 
maledette cavità si riempirono dei corpi di decine di  migliaia di italiani.                                                                                                                         
Quando gli jugoslavi occuparono la Venezia Giulia cominciarono le deportazioni e di tanti italiani 
deportati non si è mai saputa la fine. Ma non era finita: nel 1947 il Trattato di Pace di Parigi impose il 
passaggio di Zara, Fiume e di gran parte dell’Istria italiana alla Jugoslavia e fu l’inizio di un esodo 
doloroso per oltre 300.000 italiani. Il mondo sembrò non accorgersi di niente, il silenzio era 
spaventoso. Quindi la seconda Guerra Mondiale era finita nel 1945 segnata da milioni di vite che la 
follia umana aveva strappato, ma la guerra per l’Istria e la Dalmazia non era finita, questo era un 
posto, sconosciuto per molti, in un pezzo del mondo in Europa, tra l’Italia, la Slovenia e la Croazia 
che fu intriso dal sangue italiano. 

 

EMERGE LA VERITA’ 
Più di 40 anni di quell’ assordante e forzato silenzio, voluto e costruito dal Partito Comunista 
Italiano, venne lacerato dalla destra italiana che raccontava, derisa e boicottata, le vicende del 
nostro confine orientale. Da anni Fratelli d’Italia si batte per revocare l’onorificenza della medaglia di 
Cavaliere di Gran Croce, Ordine al Merito della Repubblica Italiana, assegnata il 2 ottobre 1969 al 
sanguinario dittatore comunista Tito, per consegnarlo finalmente alla Storia. Arrivarono gli anni ‘90, 
crolla il muro di Berlino, la Jugoslavia entra in crisi e le voci degli italiani di buona coscienza iniziano 
ad alzare il volume, la verità e la giustizia iniziano a farsi strada. Due passaggi essenziali: i carnefici 
sono i comunisti slavi, le vittime non pericolosi fascisti da punire,  
ma italiani! Il Presidente Mattarella ha dato una mano a buttare giù il muro del negazionismo e del 
falso storico. 

NORMA COSSETTO 
Piace immaginare che Norma Cossetto, con le decine di migliaia di italiani che 
hanno perso la vita solo perché hanno scelto di non rinnegare la propria 
Patria, possa finalmente sorridere. Perché proprio Norma? Perché Norma era 
una ragazza normale che studiava, si stava per laureare all’Università di 
Padova con una tesi dal titolo “Istria Rossa”, in omaggio alla sua casa, ai luoghi 
in cui era cresciuta e che amava profondamente. Norma dopo essere stata 
torturata e stuprata è stata buttata in una foiba dagli uomini di Tito. Norma 
quella tesi non l’ha mai discussa.                                                                                                                                          
Noi oggi ci immaginiamo Norma sorridere e con lei tutte le decine di migliaia 
di vite strappate e fino ad oggi dimenticate. Continuiamo a ricordare con 
forza e determinazione per “costruire una memoria storica condivisa e 
compiuta per la nostra Nazione”, perché ancora qualcuno ci prova a rivangare 

il giustificazionismo storico, a dire che furono ritorsioni attuate in un semplice “conflitto regionale”.  
Sono in pochi! Ma intanto oggi sorridiamo, oggi il silenzio è squarciato perché la loro storia è storia 
d’Italia. Oggi possiamo urlarlo con i nostri fratelli: “oggi abbiamo vinto, ha vinto la verità”. 

di d’Alessandro 
FOIBE: LA VERITA’FOIBE: LA VERITA’  

di Bianchi 

RR--EsistenzaEsistenza  

Lo spettacolo del Lo spettacolo del   

Teatro del CerchioTeatro del Cerchio  

‘Spesso si crede, soprattutto tra i più 
giovani, che la seconda guerra mondiale 
sia stata combattuta solo dagli eserciti 
regolari delle nazioni coinvolte. Non 
sanno che, in realtà, vi sono stati uomini 
e donne che hanno combattuto “una 
guerra alla macchia” senza indossare 
nessuna divisa. Animati solo dalla forza 
di difendere la loro terra e le loro case, 
spesso senza armi e vivendo 
all’addiaccio, questi combattenti della 
“resistenza” hanno contribuito, molte 
volte pagando con la propria vita, alla 
liberazione del nostro paese. È a loro che 
questo spettacolo si rivolge, ma non solo, 
non sono soltanto le vittime delle 
persecuzioni e i caduti in battaglia che 
meritano di essere ricordati ma anche 
chi, magari trasportando armi o volantini 
nascosti nei cestini di una bicicletta, ha 
donato la propria giovinezza, la propria 
esistenza, ad una causa che riteneva 
giusta.’                                                                            

Lo spettacolo r-esistenza è il secondo 
spettacolo che la compagnia teatrale del 
Cerchio ha organizzato. La storia è su un 
tema molto importante che ha fatto 
riflettere,  riguarda la seconda guerra 
mondiale. Lo spettacolo parla di tre 
persone con le loro testimonianze 
durante la guerra, tra queste abbiamo: un 
prete, un partigiano e una donna. Tutto 
questo interpretato da un solo attore 
molto bravo (Mario Mascitelli).  

Le tre testimonianze catturano 
l’attenzione del pubblico per il semplice 
fatto che l' attore con la sua bravura 
riesce a immedesimarsi nei personaggi, 
facendo sembrare quello che sta 
accadendo vero . L' unica cosa che 
bisogna criticare è la parte in cui il prete 
viene ucciso: per far sembrare vera la 
scena è stata utilizzata una pistola che ha 
sparato per finta. Questo nessuno se lo 
aspetta e fa venire un colpo al cuore.  

Per il resto è uno spettacolo carino con 

una storia classica che comunque è 

importante ricordare, alla fine ti lascia 

qualcosa di importante su cui riflettere 

per giorni.  
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di Caprari 

Qui di seguito sono elencate le 10 città più quotate del 2019,                               

secondo i dati  forniti dal sito Lonely Planet:                    

1) Copenaghen, Danimarca         

2) Shēnzhèn, Cina 

3) Novi Sad, Serbia 

4) Miami, Stati Uniti              

5) Kathmandu, Nepal  

6) Città del Messico, Messico  

7) Dakar, Senegal  

8) Seattle, Stati Uniti 

9) Zara, Croazia                                     

10) Meknés, Marocco 

L'Accademia della Crusca (spesso anche 

solo la Crusca) è un'istituzione italiana che 

raccoglie studiosi ed esperti di linguistica 

e filologia della lingua 

italiana. Rappresenta una delle più 

prestigiose istituzioni linguistiche d'Italia e 

del mondo. La Crusca è la più antica 

accademia linguistica del mondo ed è 

nata a Firenze ad opera di Leonardo 

Salviati nel 25 marzo 1585.  Dopo il 

dibattito esploso per il parere di uno degli 

accademici, che aveva aperto alla possibilità di 

utilizzare nel linguaggio parlato verbi 

intransitivi in modo transitivo come: ”esci il 

cane e siedi il bimbo”, il presidente della Crusca 

Marazzini chiarisce: “In lingua parlata sono 

accettabili ma in ogni caso sarebbe meglio non 

parlare usando queste espressioni”. In realtà 

questa costruzione ha una sua efficacia e 

sinteticità espressiva che molte persone 

soprattutto nel Centro Italia utilizzano ogni 

giorno. 

Shenzen 

Seattle 

Zara 

Copenaghen 

di Alfonso e Taddei 

ACCADEMIA DELLA CRUSCA:  
espressioni grammaticamente giuste o sbagliate? 

Ecco i risultati del sondaggio proposto ad 
alcuni alunni, in cui dovevano scegliere 
qual era il loro  film (ispirato da un libro) 
preferito : 

Su un totale di 30 voti, si hanno: 

16 voti per Harry Potter 

8 voti per Wonder 

3 voti per il Trono di Spade 

2 voti per il Signore degli Anelli  

1 voto per L’ Amica Geniale 

Noi abbiamo recensito per voi il più    
votato in questo sondaggio. 

Harry Potter è senza dubbio un pilastro del fantasy e, più in generale , della 
letteratura contemporanea; fin da quando è uscito (l’ultimo romanzo risale al 
2007) ha riscosso un enorme successo , vendendo un numero esorbitante di 
copie. Ma da cosa è scaturita questa fama, che è iniziata negli anni ’90 e 
continua fino ad oggi? Sicuramente J.K.Rowling ha dimostrato , nonostante le 
difficoltà economiche e le pressioni psicologiche, una grande capacità di 
esprimersi attraverso la scrittura: testo coinvolgente e descrizioni dettagliate 
confermano una grande fantasia senza confini. La cosa che più colpisce è 
assolutamente una: la resa dei personaggi. Tutti gli appassionati lettori, infatti, 
hanno sicuramente provato moltissime emozioni davanti alle scene descritte 
nel romanzo (come può essere la “morte” di Harry Potter), per poi ricordarsi 
che ciò per cui piangono, ridono o si arrabbiano è un mondo che non esiste, 
frutto dell’ immaginazione dell’ autrice e di chi legge il suo lavoro.                                                     
Questa è la cosa che , a nostro parere, è più importante in un libro: che 
l’autore\autrice sappia esprimere le proprie idee in modo realistico, 
coinvolgendo così anche il lettore e le sue emozioni in un mondo in cui la libertà 
di pensiero non solo è libera, ma sta addirittura alla base del “regno” stesso; per 
questo ed altro almeno noi ci sentiamo in dovere di ringraziare J.K.Rowling. 

di Stefani e Malandri 
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L’INTERVISTA  

INES SELETTI—ASSESSORE ALL’EDUCAZIONE 
ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA  

Buongiorno! Si può presentare ai nostri lettori? 

Certamente: mi chiamo Ines Seletti e sono l’assessore all’educazione e all’innovazione tecnologica di Parma. 
Sono una mamma e una persona che ama la vita. 

Qual è il suo ruolo nell’ assessorato all’ educazione ed innovazione tecnologica? 

Sicuramente un compito importante è scegliere una via educativa efficace per i bambini ed i ragazzi da 1 a 16 
anni, perciò cerco di realizzare per loro un progetto educativo completo ed innovativo. 

Quali sono, secondo lei, le priorità del Comune di Parma nell’ambito dei servizi educativi? 

Per il Comune di Parma è fondamentale tutelare i bambini ed i ragazzi in tutte le situazioni, offrendo loro gli 
strumenti necessari per affrontare il futuro con serenità e consapevolezza. A questo proposito , in tutte le 

scuole si vuole insegnare una seconda lingua in modo che gli studenti la sappiano parlare correttamente e , in più, sono in corso dei progetti volti a 
migliorare e potenziare il plesso scolastico; un esempio di questi è “La buona scuola”, un’iniziativa iniziata lo scorso anno: essa promuove un week-
end dove alcuni relatori di livello nazionale parlano con i docenti a proposito dell’ educazione, al fine di potenziare le loro capacità e  competenze. 

Lei è da sempre attiva nel campo del volontariato:                                                                                                                                                                     
quale suggerimento si sente di dare ai giovani della nostra 
scuola? 

Io credo che ci sia stata donata una sola , preziosa vita e 
perciò non deve essere sprecata: la generosità è un atto che 
ogni individuo deve compiere per non sprecare la propria 
vita ; perciò rendersi utili per le persone bisognose non solo è 
un atto di generosità e carità nei loro confronti, ma è un aiuto 
anche per colui che compie quel gesto , perché è più bello 
donare che essere egoisti. 

Secondo lei, come possono i ragazzi di oggi interessarsi 
maggiormente alla cultura? Che iniziative si possono attuare 
in questo ambito? 

Credo che ci sia un’importante correlazione tra cultura e 
tecnologia; essendo io assessore alle innovazioni 
tecnologiche , credo che si debba creare una cultura adatta ai 
giovani, che si deve adattare ai tempi moderni.  Cambia quindi 
il linguaggio, il modo di relazionarsi, i mezzi utilizzati: tutto 
questo rende la cultura più interessante agli occhi dei giovani, 
che  tendono ad appassionarsi di più. 

 

 

di Malandri 
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Sfida ragazzi 3b vs professori: 1-2 
SPORT 

di Alfonso e Taddei 

di Ablondi e Notari 

Il perché dell’ “amore” sui campi da tennis 

Alcune teorie sul punteggio strano del tennis e sull’uso 
di termini come “love” per indicare il punteggio zero 

Tanti si saranno domandati almeno una volta nella vita il motivo 
dell’insolito calcolo del punteggio nel tennis. È un’eccezione nel 
mondo dello sport e ancor più strano è che non abbiamo una risposta 
certa e univoca. Ci sono infatti varie teorie e alcune portano 
addirittura nel Medioevo, agli antenati dal tennis, il “Jeu de paume” in 
Francia e la “Pallacorda” in Italia, molto in anticipo rispetto alla data di 
nascita ufficiale di questo sport, che viene fatta risalire al 1887 con il  
torneo inaugurale disputato a Wimbledon.  

La prima teoria, la più accreditata, 
è quella delle “cacce” e della 
“filastrocca”. Secondo la 
consuetudine dell’epoca, i punti 
erano calcolati in base alle 
“cacce”, ossia i segni fatti sul 
campo da gioco quando la palla si 
fermava (15 per un punto, 30 per 
due e 45 per tre). L’ordine 

sequenziale di 15 in 15 venne cambiato in seguito portando il 45 a 40, 
per una più facile dizione che riecheggiava una filastrocca francese in 
cui si diceva “quinze, trente e quarante”. Allo stesso periodo - siamo 
sempre nel Medioevo - risale l’altra teoria sul punteggio, secondo la 
quale per ogni punto erano messe in palio delle monete, ovvero 15 
soldi corrispondenti a un denaro d’oro. Infine, un’ultima teoria, più 
recente, è quella dei due orologi, i cui quadranti erano utilizzati per 
segnare i punti. Le lancette venivano spostate ogni quarto d’ora fino 
ad arrivare col 60 alla vittoria del game.  

Tuttavia, queste teorie non chiariscono il motivo per cui si sia passati 
da 45 a 40 per identificare il terzo punto. C’era bisogno di segnalare il 
vantaggio in qualche modo, dato che per vincere un game servono 
almeno due punti in più rispetto all’avversario. Con 45 pari non si 
poteva assegnare il punto del vantaggio, perché questo avrebbe 
portato a 60, la stessa cifra necessaria per la vittoria. Allora si è deciso 
d’inserire un punto intermedio a 40, così da andare in vantaggio a 45 
senza arrivare alla quota indicata per la vittoria del game.  

Altra curiosità che testimonia la forte influenza della tradizione su 
questa disciplina sportiva, è il denominare “Love” il punteggio 0. 
Deriva dalla parola francese “l’oeuf”, uovo che per la sua forma 
indicava lo zero. Quando le competizioni tennistiche si spostarono in 
Inghilterra, la parola venne tradotta con un termine che suonava 
uguale nella pronuncia inglese, ovvero “Love”. L’amore dunque non 
c’entra nulla, se non per la passione che coinvolge tanti in questo 
sport antico e affascinante. 

di Sesenna e Varallo 

Le peggiori risse dell’Hockey 

Le risse nell’hockey sono molto 
frequenti, ma soprattutto sono 
considerate in parte regolari, un 
momento di sfogo che solitamente non 
viene sanzionato con espulsioni o 
punizioni, come accade in altri sport. Ma 

nel corso dell’ultima sfida fra Vancouver Canuks e Florida Phanters della 
National Hockey League, in Canada, gli arbitri sono stati costretti ad 
espellere ben 8 giocatori e ad infliggere ben 142 minuti di penalità nel 
corso della partita. Tutta colpa di una gigantesca rissa che ha coinvolto i 
giocatori in campo. 

Altri casi famosi: 1)Il giocatore danese dei Vancouver Canucks resta 
svenuto sul ghiaccio, mentre sopra di lui si scatena una rissa furibonda: 
qualcuno lo calpesta pure con i pattini. Interviene il portiere a fare scudo 
sul suo corpo poi gli arbitri. Larsen viene portato fuori in barella. Si 
riprenderà più tardi in ospedale. 

2) Il kazako Damir Ryspayev dopo uno scontro violento ha malmenato 
buona parte della squadra avversaria, buttandosi anche contro la panchina 
prima di essere diviso. 

3) L'arbitro fischia l'inizio dell'incontro e la pista di hockey si trasforma in un 
ring. Via i caschetti, via i guantoni, via le mazze. E a ognuno il suo uomo da 
picchiare. Per un confronto fisico che va ben oltre il contrasto o la 
marcatura asfissiante. New York Rangers e New Jersey Devils, avversarie 
nell'ultimo turno dell'NHL, se le sono date di santa ragione non appena il 
disco ha toccato il ghiaccio. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjVyNz1kbHhAhWNy4UKHd7MD5oQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.gazzetta.it%2FSport-Invernali%2F15-05-2017%2Fhockey-ghiaccio-mondiale-l-italia-retrocede-200319718054.shtml&psig=AOvVa
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 Piatek… il nuovo CR7? 
 

Krzysztof  Piatek è un giocatore di 
casa Milan acquistato nella finestra 
di marcato invernale ad un przzo 
stracciato per un giocatore del suo 
calibro (ovvero 22 milioni circa). 

Piatek è una vera e propria 
macchina da gol, infatti in 28 match 
disputati è andato a rete 27 volte. 
Inoltre Piatek è il secondo miglior 

marcatore in Europa dopo il fenomeno argentino Lionel Messi 
(che in 31 match disputati è andato a segno 32 volte). 

Ma l’argomento su cui vorrei riflettere è che Ronaldo , 
giocatore pagato 110 milioni di euro dalla Juventus ha fatto 
meno gol del fenomeno milanista, il quale costa circa un 
quinto del portoghese. Chi è più forte…Krzysztof Piatek o 
Cristiano Ronaldo? 

di Chinaglia e F. Ferrari 

Il grande Parma 

 

Il Parma ha concluso il girone 
d’andata con venticinque punti 
nonostante partisse come 
sfavorita ha inizio stagione. 
L’allenatore Roberto D’Aversa ci ha creduto insieme ai suoi 
pupilli: Gervinho, Bruno Alves, Inglese e Sepe siamo riusciti, con 
tanta determinazione ad ottenere risultati molto importanti ad 
esempio: la vittoria contro l’Inter, Fiorentina, Torino e inoltre 
l’importantissimo pareggio in rimonta contro la capolista 
Juventus. Nel mercato di gennaio sono arrivati nella formazione 
di D’Aversa due giocatori molto importanti: Kucka e 
Schiappacasse che hanno rivelato il loro talento nei loro debutti. 
Il Parma in questo periodo non sta ottenendo degli ottimi 
risultati in seguito alle sconfitte contro: la Spal, Inter, Cagliari e 
l’umigliante sconfitta in casa contro la squadra di Carlo 
Ancelotti. Come sempre i tifosi sosterranno la squadra sperando 
di rimanere a metà classifica fino a fine stagione. 

di Compiani e Maggi 

ROBERTO  D’AVERSA 

1) Cosa ne pensa delle donne che si interessano al calcio o ne 
parlano? 
Penso che la competenza e la professionalità vadano oltre il 
sesso, quindi a mio parere non dovrebbero esserci 
discriminazioni. 
2) come riesce a separare lavoro e vita privata? 
Purtroppo, spesso e volentieri le problematiche professionali 
le portavo a casa, e questo è sbagliato. È il mio punto debole. 
Fortunatamente, adesso ho una moglie e tre splendidi figli 
che mi capiscono e mi supportano. 
3) da piccolo pensava già di voler diventare allenatore o è 
stata una cosa che è semplicemente accaduta? 
No, da piccolo il mio sogno era quello di voler diventare 
calciatore, e ce l’ho fatta. A fine carriera, mi sono preso un 
anno sabbatico e ho capito che non potevo lasciare il calcio 
perché ne sentivo la mancanza, così ho deciso di diventare 
allenatore. 
4) è stato difficile far riemergere una squadra considerata 
“morta” fino a qualche tempo fa? 
Io sono stato chiamato a fine dicembre per il campionato di 
lega pro, ho iniziato questo percorso dalla serie D. Dal 
momento in cui sono stato chiamato, l’obiettivo era quello di 
tornare in serie A, e con l’aiuto del mio team ce l’abbiamo 
fatta anche velocemente. 

STEFANO  PIOLI 

1) cosa ne pensa delle donne che si interessano al calcio o ne 
parlano? 
Penso solo bene, sono stato abituato in casa mia dato che mia 
mamma e mia figlia parlano continuamente di calcio, è uno 
sport popolare ed è bello sentir esprimere le proprie opinioni 
da parte di tutti. 
2) come riesce a separare lavoro e vita privata? 
Non è semplice, perché io ho un lavoro che richiede che la te-
sta sia sempre collegata, lavoro tanto, sono sempre al campo 
sportivo, ma poi quando sto con la famiglia e con gli amici rie-
sco anche a pensare ad altro e a distrarmi. 
3) come è stato allenare una squadra importante come l’Inter? 
è stata un’esperienza importante nella mia carriera, purtroppo 
è durata poco, è finita male ma rimane comunque un’esperien-
za che mi è servita molto per la mia crescita personale e per la 
mia carriera. 
4) da piccolo aveva già il sogno di lavorare nel mondo del cal-
cio? Pensava di riuscire a diventare allenatore? 
Da piccolo sognavo di fare il calciatore, è sempre stata la mia 
passione e ce l’ho fatta, chiaramente non riuscivo a pensare a 
quello che sarebbe successo una volta finita la mia carriera da 
calciatore. Ho cominciato a pensare di diventare allenatore a 
27-28 anni, cioè quando ormai la mia carriera era in discesa e 
capivo che la mia passione era quella di stare sul campo. 
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INTERVISTA  AGLI  ALLENATORI di Bia e Castiglia 
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Gossip Girl 

Un gruppo di studenti super privilegiati di Manhattan la fa sempre franca ma un anonima 
blogger vede ogni loro mossa. Cast: Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley 

 

Prison Break 
Quando il fratello è ingiustamente incolpato di omicidio, un ingegnere civile inscena una rapina 
per farsi arrestare e farlo evadere dal penitenziario di Fox River. 
Cast: Wentworth Miller, Dominic Purcell, Amaury Nolasco. 
 

Suits 
Sorprendendo un importante avvocato con la sua mente arguta, un ragazzo non laureato 
ottiene un ambito posto da associato anche senza i titoli richiesti. 
Cast: Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Rick Hoffman, Meghan Markle. 
 

F.R.I.E.N.D.S  
 Le disavventure di sei ventenni in balia delle insidie della vita lavorativa e amorosa sono al 
centro di questa sitcom di successo, sullo sfondo della Manhattan anni ‘90. 
Cast: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Shwimmer, Matthew Perry 

 

Giorno per giorno  
In questa rivisitazione della serie “Giorno per giorno” una donna cubano-americana rimasta sola 
con due figli li alleverà con l’aiuto della madre tradizionalista. 
Cast: Justina Machado, Rita Moreno, Todd Grinnel. 
 

La casa di carta                                                                                                             
 Otto ladri si barricano nell’edificio della Zecca di stato spagnola a Madrid, con alcuni ostaggi, 
mentre una mente criminale (Il Professore) manipola la polizia per mettere in atto il suo piano. 

Cast: Úrsula Coberó, Itziar Ituño, Álvaro Morte. In arrivo la terza parte nel 2019. 
 

Elite 
 Quando tre adolescenti figli di operai sono ammessi in una delle scuole private più esclusive 
della Spagna, lo scontro con i ricchi coetanei sfocia in un omicidio. 
Cast: Danna Paola, Miguel Herrán, María Madrona.  

NETFLIX NETFLIX NETFLIX ---   I TITOLI DEL MOMENTOI TITOLI DEL MOMENTOI TITOLI DEL MOMENTO   

di Salvi e Lombatti 

Ha il complesso delle dita corte, attributo che è stato evidenziato dalla rivista satirica Spy 
che ha dato adito a battute riguardanti non solo la dimensione delle dita… 

Dichiara di più di quanto gli viene stimato. Nessuno al mondo si sognerebbe di dichiarare di 
più di quanto gli viene stimato, almeno per motivi fiscali, ma quando la megalomania pren-
de il sopravvento non c’è nulla da fare. La prestigiosa rivista Forbs gli attribuisce un patri-
monio netto di 4 miliardi di dollari. Ma lui rincara, ”sono 7”. E dopo poco: ”anzi, 10”!  

Usa una lacca speciale per i suoi famosissimi capelli. Si chiama Helmet Hair (letteralmente 
”Elmetto di Capelli”) ed è prodotta dalla ditta Farouk Systems con sede in Texas. 
E’ stato protagonista di due Reality sugli affari,The Apprentice e Celebrity Apprentice. E’ stato 
messo li a giudicare i futuri Manager nonostante lui abbia ben 4 bancarotte alle spalle. In 
sua difesa dobbiamo dire che si è sempre rialzato. 
Dà il suo nome ad ogni cosa e dal punto di vista del marketing non è proprio una grande 
idea. Si occupa di affari in molti settori e quindi esiste l’acqua minerale Trump, la carne 
Trump, i lampadari Trump, la linea aerea Trump (poi fallita) ecc… 
E’ innamorato in maniera quasi edipica della figlia Ivanka. ”Se non fosse mia figlia mi ci fidan-
zerei” ha dichiarato più volte pubblicamente  
Trump generation Si è sposato 3 volte. La prima con la modella di origine ceca Ivana, da cui 
ha divorziato a suon di milioni nel 1992. A tal proposito, è divenuta celebre la frase con cui 
lei chiude il film Il club delle prime mogli, dove interpreta se stessa e dà un consiglio epocale 
alle neo-divorziate: "Non prendetevela, prendetevi tutto". In seguito Trump ha impalmato 
l'attrice Marla Maples, causa della rottura con Ivana, da cui ha divorziato nel 1999. E nel 
2005 ci è "ricascato" la modella slovena Melania Knauss. Ha 5 figli (per ora). 
E a tavola… Ama hamburger e polpettone, non beve caffè, tè o alcool, e mangia solo gli in-
gredienti sulla pizza, scartando la pasta. E da bravo uomo d'affari, consuma il pranzo alla 
sua scrivania. 

COSE CHE NON 

SAI SU... 

DONALD TRUMP 

di Mazzieri e Giacobazzi 
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10 Cose che sicuramente non sapevi prima… 

 

-Oltre alla Luna, altri 5 asteroidi orbitano intorno 
alla Terra, quindi si può dire che la Terra ha sei lune  

-Bob Marley è stato sepolto con la sua chitarra, con un pallone da 
calcio, una bibbia, un anello regalatogli da un principe , e una sorta di 
Marijuana  

-Sulla cima dell’Everest è attivo il Wi-Fi 

-In origine la Coca Cola era verde  

-Se in una statua equestre il cavallo ha due zampe alzate, vuol dire che 
il cavaliere è morto in battaglia, se invece tutte le zampe sono 
appoggiate a terra, il cavaliere morì per cause naturali  

-In media una persona mancina vive 9 anni in meno di una persona 
che utilizza la mano destra  

-Thomas Edison aveva paura del buio (sarà per questo che ha 
inventato la lampadina?) 

-Alcuni elefanti pesano meno della lingua di una balena blu  

-Il Pesce Gatto ha più di 27.000 papille gustative  

-Il cuore di un gamberetto si trova nella sua testa  

di Salati e D’Errico 

Robert William Fisher è ricercato per aver ucciso nel 2001 sua 
moglie Mary e i loro due figli Robert Jr. e Brittney e per aver fatto 
saltare in aria la loro casa a Scottsdale (Arizona). All'epoca dei fatti 
lavorava come addetto antincendio all'interno di un ospedale e la 
moglie sospettava una relazione con una sua collega. Secondo gli 
esperti si pensa si nasconda in mezzo alla natura e ai boschi, in 
quanto ex militare conosce diversi metodi di sopravvivenza. 
Secondo altre indagini condotte dall'FBI, Fisher in realtà potrebbe 
trovarsi in Florida protetto da alcuni amici fiancheggiatori. 

Alexis Flores (nato l'8 luglio 1975), è ricercato per il rapimento e 
l'uccisione di Iriana DeJesus, una bambina di 5 anni 
a Philadelphia, Pennsylvania nel luglio del 2000. Probabilmente è 
tornato in Honduras dove si crede abbia ancora dei legami. La 
ricompensa per informazioni che conducano alla sua cattura è di 
100.000 $. 

Jason Derek Brown, 
imprenditore, nato nel 1969, 
è ricercato per omicidio e 
rapina a mano armata. Nel 
novembre del 2004 le 
autorità hanno visto Brown 
sparare ed uccidere una 
delle guardie di un furgone 
blindato fuori Phoenix, 

Arizona. In seguito è fuggito su una bicicletta con una borsa di tela 
con all'interno 56.000 dollari. In seguito alla rapina, la bicicletta è 
stata ritrovata abbandonata in un parco con sopra le sue impronte 
digitali: secondo le indagini dell'FBI si sarebbe prima nascosto dai 
propri parenti in Arizona, avrebbe fatto rifornimento in Nevada, 

per poi cambiare auto e 
fuggire nuovamente 
verso l'Oregon, ultimo 
stato nel quale si hanno 
sue tracce (avrebbe 
usato la propria carta di 
credito e avrebbe 
prelevato un 

considerevole quantitativo di denaro contante), dopodiché 
sarebbe per sempre divenuto irreperibile. Sa parlare 
fluentemente più di tre lingue e si sospetta che si nasconda in 
Francia. Vi sono stati alcuni avvistamenti in Canada e in Utah, 
dovuto al fatto che essendo di fede mormona, si sia nascosto 
all'interno di una comunità religiosa. 

Yaser Abdel Said, nato nel 1967, è un cittadino egiziano residente 
in Texas, che svolgeva la professione di tassista nella città di Irving. 
Attualmente è ricercato per aver ucciso le sue due figlie, Amina e 
Sarah, a Irving, Texas il 1º gennaio del 2008. Il movente è 
essenzialmente un delitto d'onore: le figlie non intendevano 
vivere secondo la tradizione islamica imposta dal padre e in 
particolare non accettava la relazione che aveva la figlia più 
grande con un ragazzo americano. IVi sono stati alcuni 
avvistamenti a New York e attualmente è incerto se possa aver 
raggiunto l'Egitto, dal momento che non c'è traccia di un volo a 
suo nome. 

Bhadreshkumar Chetanbhai Patel è ricercato per aver 
accoltellato ed ucciso sua moglie in un negozio di ciambelle ad 
Hanover, nel Maryland, il 12 aprile 2015. 

I 5 criminali più pericolosi del mondoI 5 criminali più pericolosi del mondoI 5 criminali più pericolosi del mondo   
di Rallo e Spagnoli 

  1A 1B 2A 2B 3A 3B   

Wonder 1 2   2 2 1 8 

L'amica geniale           1 1 

Harry Potter 3 3 3 2 3 2 16 

Il trono di spade 1   1 1   1 4 

Il signore degli anelli     1       1 

Harry Potter                                 

Wonder                                 

Il trono di spade                                 

L'amica geniale                                 

Il signore degli anelli                                 

di Ballarini e Romanini 

Sondaggio effettuato tra 5 ragazzi per ogni classe 
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Millenium : quello che non 
uccide  
Regia : Fede Alvarez  
Cast : Clayre Foire , Silvia Hoeks , 
Andreja Pejic , Claes Bang , Vicki 
Krieps , Cameron Britton.  
Genere : drammatico / thriller . 
Trama :  L’hacker d’informatica 
Lisbeth e il giornalista Mikael si 
ritrovano rinchiusi in una rete di 
spie, cyberg criminali e dovranno 
uscirne. 
 

 

Conversazione tra Tiresia  
e Andrea Camilleri  
Regia : Stefano Vicario ,Roberto 
Andò . 
Cast : Roberto Andò , Andrea 
Camilleri . 
Genere: documentario . 
Trama : questo film è un 
documentario sulla vita del noto 
poeta Andrea Camilleri . 
 
 

Alita : l’ angelo della 
battaglia  
Regia : Roberto Rodriguez  
 Cast : Rosa Salazar , Christoph 
Waltz , Jennifer Connelly , Ed 
Skrein , Eliza Gonzales . 
Genere : thriller, sentimentale, 
fantascienza. 
Trama : in una città discarica 
viene trovata una ragazza di 

nome Alita da un cyberdottore che,  facendole varie analisi, 
riesce a diagnosticarle diverse fratture in parti del corpo 
piuttosto gravi da curare ma nonostante ciò riesce a trovarle il 
cervello ancora intatto . 
Il dottore così riesce a cambiarle il corpo e a mettergliene uno 
intatto ma facendole mantenere il suo cervello normale per una 
missione di imparagonabile importanza che solo una persona 
con straordinarie capacità riuscirebbe a compiere : cacciare 
alcuni tra i più importanti cacciatori di taglie mai esistiti sulla 
faccia della TERRA. 
 

Aquaman  
Regia : James Wan  
Cast: Jason Momoa , Amber Heard , 
Patick Wilson ,Nicole Kidman , Ludi Lin , 
Willem Dafoe . 
Genere: azione , avventura , fantasy .  
Trama: il fantastico eroe tritone 
Aquaman deve salire al trono e 

prendere finalmente nelle sue mani tutto  l’ oceano che ha 
sempre desiderato ma per lui non sarà coì facile dovendo 
lottare con il suo fratellastro Orm. Questo non sarà il suo unico 
problema: dovrà anche, con l’aiuto della sua inseparabile amica 
Mera, riappacificare la situazione tra il mondo terrestre e il 
mondo sottomarino . 
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di Varesi e Volpi  

di Cantoni e Benatti 

12 capi ed accessori che non vanno 

  1) Le magliette con i numeri stampati 

  2) Le magliette con le spalle scoperte 

  3) Pantaloni di pelle 

  4) Le salopette 

  5) Le tute/completi 

  6) I pantaloni a palazzo leggeri 

  7) Le calze a rete 

  8) Le calze lunghe 

  9) Stile scozzese 

10) Piumini smanicati 

11) Anelli su tutta la mano 

12) Cerchietti 

12 capi ed accessori che vanno di moda nel 2019 

  1) Pantaloni a vita alta 

  2) Pantaloni a righe 

  3) Abbigliamento con colori fluo 

  4) Abbigliamento colorato 

  5) Maglioni a collo alto 

  6) I giacconi della marca Parka 

  7) Sciarpe lunghe 

  8) Gonne jeans 

  9) Vestiti con le pailettes 

10) Occhiali a punta 

11) Orecchini a cerchio 

12) Borse di Stella M. 

24 CONSIGLI DA SEGUIRE NEL 2019 



Tutti lo possono aprire 

ma nessuno lo sa 

chiudere. 

Cos’è? 
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Vasi comunicanti: ogni settore rappresenta 
un contenitore che può essere riempito del tutto o 
parzialmente oppure lasciato vuoto i numeri esterni 
indicano quante caselle in quella riga o colonna 
sono state riempite d’acqua. I contenitori vengono 
riempiti d’acqua a partire dal basso. 

Battaglia navale: nella griglia è nascosta una flotta di 
navi. Le navi non possono toccarsi fra loro nemmeno 
diagonalmente. I numeri esterni indicano quante caselle 
sono occupate da parti di navi in quella riga o in quella 
colonna. 

di Cantoni e Leporati 


