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L’Ape

di Anna Tambini

Carissimi lettori,
Gesù è risorto! Questa è la nostra fede e la
nostra speranza! Cristo ha vinto la morte!
Chi crede in Lui vivrà per sempre.
Siamo in pieno periodo pasquale e tra poco
entriamo nel mese di maggio, dedicato alla
Madonna. Chiediamo proprio a Lei di guidarci e di consigliarci a scegliere sempre il
bene.
“Una notte ho fatto un sogno splendido. Vidi una strada lunga, una strada che si snodava dalla terra e saliva su nell'aria, fino a
perdersi tra le nuvole, diretta in cielo. Ma
non era una strada comoda, anzi era una
strada piena di ostacoli, cosparsa di chiodi
arrugginiti, pietre taglienti e appuntite, pezzi
di vetro. La gente camminava su quella
strada a piedi scalzi. I chiodi si conficcavano nella carne, molti avevano i piedi sanguinanti. Le persone però non desistevano:
volevano arrivare in cielo. Ma ogni passo
costava sofferenza e il cammino era lento e
penoso. Ma poi, nel mio sogno, vidi Gesù
che avanzava. Era anche lui a piedi scalzi.
Camminava lentamente, ma in modo risoluto. E neppure una volta si ferì i piedi. Gesù
saliva e saliva. Finalmente giunse al cielo e
là si sedette su un grande trono dorato.
Guardava in giù, verso quelli che si sforzavano di salire. Con lo sguardo e i gesti li
incoraggiava. Subito dopo di lui, avanzava
Maria, la sua mamma. Maria camminava
ancora più veloce di Gesù. Sapete perché?
Metteva i suoi piedi nelle impronte lasciate
da Gesù. Così arrivò presto accanto a suo
Figlio, che la fece sedere su una grande
poltrona alla sua destra. Anche Maria si
mise ad incoraggiare quelli che stavano
salendo e invitava anche loro a camminare
nelle orme lasciate da Gesù, come aveva
fatto lei. Gli uomini più saggi facevano proprio così e procedevano spediti verso il cielo. Gli altri si lamentavano per le ferite, si
fermavano spesso, qualche volta desistevano del tutto e si accasciavano sul bordo
della strada sopraffatti dalla tristezza.”
Seguiamo le orme di Gesù e Maria per
giungere alla felicità!
Buona lettura!
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Il 27 febbraio, tutta la redazione della scuola si è diretta verso
Milano per visitare l'antica sede del Corriere della Sera e della
Gazzetta dello Sport. Ora probabilmente siete stati attratti dalla bizzarra e divertente foto in copertina..ma ci arriveremo:
niente fretta;-D.
Innanzitutto siamo arrivati alla ormai preistorica sede (che purtroppo sarà venduta tra poco a degli inglesi) dove ci hanno accolto due signore per spiegarci la quotidiana giornata di un giornalista. I tempi cambiano notevolmente rispetto al normale lavoro in ufficio raccontano. Infatti il giornalista si reca a lavoro
alle 10 di mattina, per tornare a casa al più tardi a mezza notte. Ogni tipo di articolo può essere scritto, corretto, allungato,
cambiato...
Per essere giornalista bisogna saper scrivere sì, ma anche avere
quella curiosità che non sempre è comune, bisogna saper commentare la notizia, spiegarla senza però aggiungere opinioni,
perché sono quelle che chi legge deve farsi da solo.
Abbiamo quindi visto un filmato, dove gli stessi giornalisti del
Corriere ci raccontavano del loro lavoro, e delle loro tecniche.
In particolare per scrivere un articolo bisogna pensare alle 5W,
Who(chi), What(cosa), Where(dove), When(quando), Why
(perché).
Successivamente ci siamo diretti nella stanza dove, ogni mattina, si organizza il giornale col capo redattore centrale.e dove ci
sono i numeri più venduti (perché con più importanti notizie)
dalla fondazione dei due giornali, Corriere e Gazzetta. Abbiamo
anche potuto fare domande a un giornalista del Corriere.
Infine ora sono giunta alla foto in copertina. Infatti prima di
uscire dal Corriere, ci hanno lasciato divertire modificando la
foto di gruppo fatta poco prima. Ed è così che Paga ha scoperto
di avere minimo tre figli nelle medie, oltre che tanti alunni gemelli e bizzarri:-D :-D
Dopo panino, patatine e coca al Mc Donald, abbiamo passato il
pomeriggio tra i negozi di Milano. Siamo tornati a scuola con
conoscenze nuove, entusiasti per l'allegra, interessante, insolita
giornata.
CURIOSITA'
Sapete l'unico giorno in cui la Gazzetta dello Sport è ritornata
verde? E' successo quando è uscito nel 2004 Shrek due e i creatori americani sono andati in tutta Europa a comprare per un
giorno tutte le pagine pubblicitarie del giornale più letto (in
Italia la Gazzetta dello Sport) per cambiarle nel colore verde,
simbolo di Shrek.
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VIA CRUCIS
Venerdi 11 Aprile

È Spagnolo il nuovo successore
di Don Bosco.
È Don Angel Fernàndez Artime
finora ispettore dell Argentina
sud, il nuovo rettor maggiore dei
Salesiani (X successore di Don
Bosco), eletto a Roma al primo
scrutinio il 25 marzo dal Capitolo della Congregazione.
Don Artime ha 53 anni, è nato a
Gosòn-Luanco, nelle Asturie.
Come ispettore dell' Argentina sud ha avuto modo di collaborare
con Papa Francesco, allora arcivescovo di Buenos Aires.
È stato ordinato sacerdote il 4 luglio 1987 a Leòn, ha conseguito la
laurea in teologia pastorale e la licenza in filosofia e pedagogia.
Don Artime dovendo svolgere il ministero di "Padre" per tutta la
Congregazione salesiana non potrà assumere l' incarico di Superiore della nuova Ispettoria della Spagna mediterranea che gli
era stato affidato lo scorso 23 dicembre.
Di Franco Barilla
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La pasqua come sanno tutti è la festa più importante per i cristiani perchè celebra la risurrezione
di Gesù Cristo.
Il coniglietto pasquale: Tra i diversi richiami
pasquali che fanno bella mostra di sé nelle vetrine dei negozi compare anche un simpatico coniglietto che porta delle uova. La sua presenza
non è casuale ma si richiama alla lepre che sin
dai primi tempi del cristianesimo era presa a simbolo di Cristo.
Inoltre, la lepre, con la caratteristica del suo manto che cambia
colore secondo la stagione, venne indicata da sant'Ambrogio
come simbolo della risurrezione.
Le uova di Pasqua: Apparentemente la tradizione dell’uovo
pasquale sembra non avere niente a che fare
con la tradizione cristiana della Pasqua, ma
questa - come vedremo - è una convinzione
errata.
Fin dagli albori della storia umana l'uovo è
considerato la rappresentazione della vita e
della rigenerazione. Questo lo possiamo vedere dall’uso simbolo che molte culture antiche facevano di esso. I primi ad usare l’uovo
come oggetto benaugurante sono stati i Persiani che festeggiavano l'arrivo della primavera con lo scambio di uova di gallina.
Anche nella antica Roma erano, esistevano
tradizioni legate al simbolo delle uova. I Romani erano soliti sotterrare nei campi un uovo dipinto di rosso, simbolo di fecondità e
quindi propizio per il raccolto. Ed è proprio con il significato di
vita che l'uovo entrò a far parte della tradizione cristiana, richiamando alla vita eterna.
Nella cultura cristiana questa usanza risale al 1176, quando il
capo dell'Abbazia di St. Germain-des-Près donò a re Luigi VII,
appena rientrato a Parigi dalla II crociata, prodotti delle sue terre,
incluse uova in gran quantità. L'uso di regalare uova è collegato
al fatto che la Pasqua è festa della primavera, dunque anche
della fecondità e del rifiorire della natura. L'uovo è appunto simbolo della vita che si rinnova ed auspicio di fecondità.
La colomba: E' consuetudine nel periodo pasquale regalare la
colomba, un dolce la cui forma ricorda quella di una colomba con
ali distese.
La colomba richiama all'episodio del diluvio universale descritto
nella Genesi, allorché ritornò da Noè tenendo nel becco un ramoscello di ulivo, un messaggio di pace: il castigo divino concluso, le acque del diluvio si stanno ritirando, inizia un'epoca nuova
per l'umanità intera. La colomba diventa quindi simbolo della
pace.
di Giorgia De Carolis
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di Anna Tambini

Dopo Benedetto XVI, che ha deciso di abdicare l'11 febbraio
2013 convinto per le forze e l'età avanzata, di non essere più adatto a esercitare in
modo adeguato il ministero petrino, abbiamo avuto tredici giorni senza Papa. Radunati tutti i 115 cardinali (due mancavano per malattia) per il conclave, ovvero la
riunione dove si riuniscono i cardinali di tutto il mondo per eleggere un nuovo Papa, per due giorni non si sono avute notizie sul successore di Benedetto sedicesimo,
solo due fumate nere. Infine è stato eletto il 226simo vescovo di Roma e successore
di Pietro, Jeorge Mario
Bergoglio, il primo Papa gesuita, il 13 marzo 2013, un anno fa.
Dopo la fumata bianca (alla sesta votazione durante il secondo giorno di conclave) tra i cardinali che eleggono e possono venire
eletti come nuovo Papa, è stato scelto Bergoglio, che ha voluto chiamarsi Francesco in onore del Santo. Nell'accettare l'incarico,
ancora nella Cappella Sistina, Papa Francesco è andato oltre alla formula consueta e ha aggiunto in latino,”sono un peccatore, ma
accetto in spirito di penitenza e confido in Dio”. E' uscito per la prima volta dal balcone di piazza vaticano, alle 8:25, dopo circa un
ora dalla fumata bianca.
Papa Francesco è il primo pontefice proveniente dal Continente Americano, viene dall'Argentina, a differenza dei 2 Papa che tutti
noi (delle medie) abbiamo avuto, Giovanni Paolo secondo, dalla Polonia, e poi Benedetto sedicesimo, dalla Germania.
Il primo discorso che Papa Francesco ha fatto, uscito dal balcone, è stato:
-”cari fratelli e sorelle:buon giorno! Voi sapete che il motivo del conclave sia stato di dare un vescovo a Roma, sembra che i miei
fratelli cardinali siano andati a prenderlo quasi dall'altra parte del mondo”
Capace di comprendere e insegnare,Papa Francesco è entrato subito nel cuore di tutti e in Italia, ben il 70% della popolazione sia
cattolica che di altre religioni o atea lo stima e rispetta come in tutto il mondo.
Papa Francesco ha già fatto molti viaggi cercando di star vicino a chi ha più bisogno, sia vicino che lontano. Insomma, proprio come Don Bosco, Francesco è un esempio da seguire e un vero stimolo per noi ragazzi, a cui si rivolge spesso.

La giornata Internazionale della Donna venne
"fissata" l'8 marzo,per ricordare le discriminazioni,le
violenze e le difficoltà che hanno subito e che subiscono ancora oggi le Donne nel mondo;in particolare,è stata proclamata una festa ufficiale nel
1977,quando l'Assemblea,dopo manifestazioni contro il femminicidio e più violenze nel paese,riconobbe la necessità di porre fine a ogni discriminazione e di aumentare gli appoggi a una piena
partecipazione delle donne alla vita sociale,politica
ed economica nel loro paese.
La festa della Donna si presenta ogni 8 marzo,per
ricordare in particolare le 129 operaie rimaste vittime di un incendio in una fabbrica di New York. In
Italia,la giornata internazionale della donna fu tenuta
per la prima volta nel 1922,per iniziative del Partito
Comunista d'Italia.
Nel 1946,la U.D.N(Unione Donne Italiane) cercava
un fiore per rappresentare la festa;venne scelta la
mimosa:un fiore caldo,acceso,lucente che rappresenta la felicità e la libertà di una donna. La mimosa,inoltre,venne scelta per la sua forte somiglianza
con la Donna ossia l' apparente fragilità che in realtà
è una grande forza;la donna può cadere,ma non si
spezza,si rialza sempre per la sua incredibile forza.
innata.
di Elena Trincanato
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Festa della donna non si fermano i femminicidi. Spesso
in televisione, sui social network o grazie ai flash-mob
organizzati a livello mondiale abbiamo sentito parlare
dei femminicidi che in questi anni stanno raggiungendo
il culmine.
Con il termine
femminicidio si
indica qualsiasi
forma di violenza sulle donne procurandogli danni fisici,
psicologici, fino
alla schiavitù o
alla morte. L’Italia è in Europa il paese con il più alto
tass0 di femminicidi, nel 2013 sono state uccise 134 donne, soprattutto da mariti gelosi, compagni o ex-mariti.
Per porre fine a ciò sono stati organizzate manifestazioni
mondiali come i flash-mob oppure l a strada piena di
scarpe rosse per ricordare le continue vittime. Anche l’ 8
marzo la festa della donna in Italia sono avvenuti tre
femminicidi: un barista che per gelosia ha ucciso dietro il
bancone del bar la moglie accusandola di aver una relazione con un altro, quello di un rumeno che uccide la
compagna in un albergo e poi tenta di togliersi la vita e
infine l’ uomo che alla Vigilia dell’ 8 marzo ferì con una
spranga di ferro la moglie e poi la uccise buttandola giù
dalle scale, a causa di un litigio.
Nella festa della donna ci sono stati anche eventi positivi
come l’ incontro di Lucia Annibali con il presidente della
Repubblica l’ avvocatessa di Pesaro sfigurata con l’ acido
dal suo ex, il 16 aprile. Lei non si è vergognata del suo
nuovo aspetto e dopo pochi mesi dall’ accaduto lo ha
mostrato a tutto il mondo, diventando un simbolo e un
modello per molte donne che purtroppo oggi sono nelle
sue stesse condizioni.
di Letizia Lanzi

Sambe sport
di Davide Cattani
COME SICURAMENTE SAPETE IL RUGBY è UNO DEGLI SPORT CON Più REGOLE DI GIOCO, E OLTRETUTTO CIASCUNA DI QUESTE COMPRENDE
UNA IMMENSA VARIETA’ DI SOTTOREGOLE E UNA VASTA GAMMA DI CASISTICA IN CASO DI DUBBIO.
IL REGOLAMENTO FORNITO DALLA F.I.R. (FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY) COMPRENDE VENTIDUE PUNTI ESSENZIALI NEI QUALI SONO SPIEGATE TUTTE LE DINAMICHE DI GIOCO E TUTTO CIO’ CHE RIGUARDA IL REGOLAMENTO, PER MAGGIORI DETTAGLI IN CASI DI AVVENIMENTI
CURIOSI DURANTE IL GIOCO ESISTONO UNA MOLTITUDINE DI VOLUMI RIGUARDANTI LA CASISTICA DEL RUGBY.
QUI SOTTO SONO RIPORTATE ALCUNE DELLE MOLTE REGOLE DI QUESTO GIOCO. (LA NUMERAZIONE DELLE REGOLE E’ APPARTENENTE AL
REGOLAMENTO)
Regola 2 - IL PALLONE
Deve essere di forma ovale e composto di quattro pannelli, con peso fra 410 e 460 grammi e di materiale sintetico simile al cuoio oppure di cuoio.
Regola 3 - NUMERO DEI GIOCATORI - LA SQUADRA
Una squadra è composta di 15 giocatori. Sono consentite 7 sostituzioni sia per infortunio sia per motivi tecnici (Una gara non può iniziare se una squadra presenta meno
di 12 giocatori e non può continuare se una squadra rimane con meno di 6 giocatori)
Regola 5 - TEMPO
• L’incontro non dura più di 80 minuti più il tempo di recupero, ed è diviso in due tempi di 40 minuti ciascuno. La durata dell’intervallo non può essere superiore a 10
minuti. La durata dell’intervallo è stabilita dalla Federazione che organizza l’incontro.
• Il tempo perduto per un infortunio, per sostituzione dell’abbigliamento dei giocatori, per rimpiazzo e sostituzione dei giocatori e per un resoconto da parte di un assistente arbitro su un episodio di gioco scorretto, deve essere recuperato nella frazione di gioco in cui è avvenuto. Un incontro ha inizio con il calcio d'invio. Dopo di questo, qualsiasi giocatore che è in gioco, può prendere il pallone e correre con esso; può lanciare, calciare, o passare il pallone.
Ogni giocatore può placcare, tenere o spingere un avversario portatore del pallone. Ogni giocatore può cadere sul pallone, segnare una meta, o fare un annullato. Può
partecipare ad una mischia, ad un ruck, ad un maul, o ad una rimessa laterale
Regola 9 - COMPUTO DEL PUNTEGGIO
• La meta vale 5 punti.
• La meta di punizione vale 5 punti.
• Il calcio di trasformazione concesso dopo la segnatura di una meta vale 2 punti.
• Il pallone che attraversa la porta, sopra la barra trasversale, da calcio piazzato vale 3 punti.
• La porta non è valida se, in precedenza, il pallone tocca il terreno o un compagno del calciatore.
• La porta è valida se, dopo aver attraversato lo specchio della porta, il pallone è respinto dal vento.
• Può essere assegnata una “porta tecnica” se un difensore tocca fallosamente il pallone impedendo una probabile segnatura.
• Il calcio di rimbalzo (drop) vale 3 punti, ma non possono essere assegnati se il drop è effettuato a seguito di un calcio libero, a meno che un avversario non abbia giocato, toccato il pallone, o placcato il portatore del pallone, prima che il drop venga effettuato.

di Davide Cattani

La Formula 1 o Formula Uno, in sigla F1, è la massima categoria (in termini prestazionali) di vetture monoposto a ruote scoperte da corsa su circuito definita dalla Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA).
La categoria è nata nel 1948 (in sostituzione della Formula A, a sua volta sorta solo qualche anno prima, nel 1946), diventando poi a carattere mondiale nella stagione 1950. Inizialmente definita dalla Commissione Sportiva Internazionale (CSI)
dell'Associazione Internazionale degli Automobil Club Riconosciuti (AIACR), associazione antesignana della Federazione
Internazionale dell'Automobile, oggi la Formula Uno è regolata dal Consiglio Mondiale degli Sport Motoristici (inglese: World
Motor Sport Council; sigla: WMSC) della Federazione Internazionale dell'Automobile.
Il termine "formula", presente nel nome, fa riferimento ad un insieme di regole alle quali tutti i partecipanti, le macchine e i
piloti, devono adeguarsi; esse introducono un numero di restrizioni e specifiche nelle auto, al fine di evitare le eccessive
disparità tecniche tra le auto, di porre dei limiti al loro sviluppo e di ridurre i rischi di incidenti. La formula ha avuto molti
cambiamenti durante la sua storia. Ci sono stati differenti tipi di motori, con schemi da 4 fino a 16 cilindri e con cilindrate
da 1,5 a 4,5 l. I diritti finanziari e commerciali sono regolati dalla Formula One Group, posseduta sino alla fine del 2005 dalla
società SLEC Holdings, che ha venduto nei primi mesi del 2006 la quota delle sue azioni alla CVC Capital Partners attraverso
una complessa transazione finanziaria. Nonostante adesso sia un socio di minoranza, lo sport e i suoi diritti televisivi –
diffusi dalla Formula One Management – sono tuttora controllati a livello promozionale e operativo da Bernie Ecclestone,
attraverso la società Alpha Prema.
Dopo che sentiamo parlare di formula 1 ci viene in mente subito una monoposto aerodinamica, compatta e veloce; non è
stato sempre così, anzi…
Ripercorriamo ora con alcune fotografie le tappe principali della storia della F1 dai primi modelli fino a quelli odierni. (Come
scuderia di riferimento prendiamo il marchio più conosciuto e famoso nel mondo, un esempio calzante di quella che è l’arte
italiana : “La Ferrari”)
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Sambe sport
1° BARTOLOMEO GARELLI 33 pT.
2° CARLO GHIVARELLO 27 pT.
3° MICHELE RUA 27 pT.
4° VINCENZO CIMATTI 24 pT.
5° MICHELE MAGONE 24 pT.
6° FRANCESCO CERRUTI 23 pT.
7° FRANCESCO BESUCCO 20 pT.
8° pAOLO ALBERA 25 pT.
9° GIOVANNI FRANCESCIA 12 pT.
10° FILIppO RINALDI 12 pT.
11° CARLO GASTINI 12 pT.
12° GIOVANNI BONETTI 12 pT.
13° DOMENICO SAVIO 12 pT.
14° GIOVANNI CAGLIERO 12 pT.
15° GIUSEppE BONGIOVANNI 6 pT.
16° LUIGI VERSIGLIA 6 pT.
17° GIUSEppE BUZZETTI 3 pT.
18° CALLISTO CARAVARIO 0 pT.

Lo sport è di tutti, questa è la proposta portata avanti dall’ associazione cestistica
parmigiana Magik che dal 2000 ha portato
a Parma, terza città in Italia, la possibilità

Lacci
per i
gay

per ragazzi DIR (disabilità intellettiva e
relazionale) di giocare a basket.
MAGIK è stata premiata dalla stampa nazionale per l'anno sportivo 2003/04 come
MIGLIORE SQUADRA che integra Basket

Davide Moscardelli, calciatore del Bologna, è il testimonial

in piedi e Basket seduto in Italia.

della nuova campagna di sensibilizzazione di Paddy Power,

Tra l’altro la Magik organizza allenamenti

insieme ad ArciLesbica e Arcigay e con la collaborazione

e partite tra la squadra in carrozzina e

della Fondazione Candido Cannavò per lo Sport. L'iniziativa
si rivolge ai numerosi sportivi e sportive dei campionati di

quelle non. Garantisco per esperienza

calcio, basket e pallavolo che hanno ricevuto un “kit” conte-

personale che è molto più difficile tirare

nente i lacci arcobaleno, simbolo del movimento lgbt, il ma-

da seduti che in piedi, la in mezzo mi sento

nifesto della campagna e l’invito formale ad allacciarli nel
weekend di sabato 22 e domenica 23 febbraio per dimostrare

io uno con difficoltà motorie.

il proprio sostegno nella lotta contro le discriminazioni per

Un ottimo esempio di solidarietà è dato dal

orientamento sessuale e identità di genere.

primo ragazzo partendo da destra che pur

Per questo gesto il calciatore è stato oggetto di offese in cam-

non avendo difficoltà motorie gioca con

po e fuori, ma anche di grande stima da parte delle persone
di orientamenti sessuali diversi. Speriamo che anche altre
persone si uniscano alla sua lotta.
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di Eugenio Manenti

questi ragazzi .

di Eugenio Manenti

Di Trincanato e Buzzi

NOME: Gianluca
COGNOME: Mora
HOBBY: Cinema
FIGURA PIÙ BRUTTA:

NOME: Chiara
COGNOME: Mariglioni
HOBBY: Lettura e viaggi
FIGURA PIÙ BRUTTA: sono

Non me ne vengono
in mente

caduta da una finestra
bassa davanti a un
signore

LAVORO CHE VOLEVI

FARE QUANDO ERI
PICCOLO: Pompiere
VOTO PEGGIORE A
SCUOLA: 2 in estimo
PRIMO BACIO: 14 anni
GIORNO PIU BELLO: Quando

figli

LAVORO CHE VOLEVI FARE
QUANDO ERI PICCOLO:

Farmacista
sono nati i miei

FILM PREFERITO: La mia Africa
CANZONE PREFERITA: Nomadi–Franco Battiato
LIBRO PREFERITO: Siddartha
QUADRO PREFERITO: Il cane al guinzaglio –

Balla

VOTO CHE DA ALLA SUA VITA: 9
COSA PENSI DELLA PROF.MARIGLIONI: molto

gentile

VOTO PEGGIORE A SCUOLA: 4 e 1/2 in latino
PRIMO BACIO: 13 anni
GIORNO PIU BELLO: Quando mi sono laureata
FILM PREFERITO: Pirati dei caraibi
CANZONE PREFERITA: Strong– R.Williams
LIBRO PREFERITO: Orgoglio e pregiudizio
QUADRO PREFERITO: Le ballerine– Degas
VOTO CHE DA ALLA SUA VITA: 8 e 1/2
COSA PENSI DEL PROF.MORA: disponibile
PERCHE’ HA DECISO DI FARE L’INSEGNANTE: mi

piace stare con i ragazzi

PERCHE’ HA DECISO DI FARE L’INSEGNANTE: mi

piacciono le sfide

LA CRISI DI
GOVERNO E
L’ASCESA DI
RENZI
Il 16 febbraio 2014 Giorgio Napolitano convoca per il giorno successivo Matteo Renzi al Quirinale per avviare le consultazioni e dar vita
ad un nuovo esecutivo, divenendo il capo del governo più giovane
della storia della Repubblica italiana.
Il 18 ed il 19 febbraio il presidente del consiglio incaricato svolge le
consultazioni, in pochi giorni presenta la lista dei ministri che comporranno il secondo governo della XVII legislatura. Il compito di Renzi non sarà facile, i problemi che lo aspettano sono numerosi e difficili da risolvere, non per niente é definito il "rottamatore". Da quando
si è insediato a Palazzo Chigi ha già incontrato i più importanti partner europei e mondiali.
Il 17 marzo è andato in Germania ad incontrare Angela Merkel che
ha confessato di essere molto colpita dal suo piano di riforme.
Lunedì 31 marzo approderà nel consiglio dei ministri la legge per
abolire il Senato anche se il alcuni parlamentari tra i quali il presidente Grasso sono contrari.
Gli italiani si aspettano grandi cose da Renzi, però non mancano i
dubbi. Riuscirà a ridare credibilità alla politica?
di Franco Barilla
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di Chiara Dallaglio

di Giorgia De Carolis

La Collezionista di Voci
Un potente paranormal thriller che
alterna la prospettiva delle vittime e
quella del carnefice: una caccia in
cui la preda diventa predatore. E
viceversa.
Violet è una ragazza con uno strano
potere: riesce a percepire le impalpabili tracce sensoriali che la morte
dissemina sul proprio cammino.
All’inizio sono solo animali del bosco vicino a casa, le creature di cui
annusa l’agonia. Ma quando a otto
anni trova il cadavere di una ragazza, Violet comprende che il
suo dono avrà conseguenze inimmaginabili. E con il tempo
intuisce che non solo le vittime, ma anche gli assassini emanano un’impercettibile scia che odora di sangue. A sedici anni
sembrerebbe l’unica persona al mondo in grado di identificare
un pericoloso serial killer che pone fine a giovani esistenze in
fiore. E a conoscere il segreto di Violet è solo Jay, il suo migliore amico che piano piano si trasformerà in qualcosa di
più. “La collezionista di voci” è il primo romanzo di una serie
young adult che, per adesso, sembra essere formata da quattro
romanzi; non è escluso però che l’autrice decida di proseguire
oltre. Leggendo la trama probabilmente il lettore potrebbe
presupporre una carenza di originalità, e in effetti la trama di
per sè non brilla certo per essere un’innovazione editoriale,
ma quello che rende questo romanzo un bel libro non è “cosa”
ci narra – non solo, almeno – ma “come” l’autrice riesce a
narrarci le avventure/disavventure di Violet.
E’ un romanzo molto intrigante che, come già detto, riesce a
catturare l’attenzione del giovane lettore attraverso uno stile
semplice ma nebuloso e forse quasi onirico quando si tratta,
soprattutto, del potere di Violet; potere che risulta inquietante
e misterioso anche alla stessa ragazza.
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Con la vendita delle arance
sono stati raccolti più di 700
euro, donati all’Associazione
Italiana per la ricerca sul
cancro.

di Letizia Lanzi

Permane il mistero. A mezzanotte di sabato 9 marzo dall’aeroporto della Malaysia decollò
l’aereo passeggero “Boeing B777- 200” diretto da Kuala Lumpur a Pechino. A bordo di
esso c’erano 239 persone di quattordici nazionalità differenti e cinque bambini, l’aereo
sarebbe dovuto arrivare a destinazione verso le 6,30 del mattino, ma non fu così. L’aereo
viaggiava a una velocità inferiore rispetto a quella di media, il pilota di 53 anni aveva molta
esperienza ma alle 2.41,poco prima di entrare nello spazio aereo Vietnamita, la torre di
controllo perse il contatto con l’aereo. All’inizio si pensava di un guasto radio, ma non fu
così perché l’aereo scomparse lasciandoci pochi indizi. Le ricerche da parte di: Cina, Filippine, Vietnam e Stati Uniti iniziarono subito e prima del calar della sera furono trovate due
macchie d’olio nel Golfo Thailandese una di 10 km e l’altra di 15. Durante la notte del 10 marzo un aereo vietnamita avvistò rottami del Boeing, si potrebbe trattare di un portellone o della coda, ciò potrebbe far pensare che l’aereo per problemi abbia cambiato
rotta senza avvisare o che si sia disintegrato a 10mila metri di quota a causa di un’ esplosione.
Tra i passeggeri ce ne sarebbero due che viaggiavano con passaporti rubati pochi mesi fa in Thailandia a un italiano e a un austriaco. Entrambi erano diretti verso Amsterdam, i biglietti risultano comprati insieme e i numeri sono consecutivi. Il 26 marzo le forze
australiane e cinesi hanno avvistato numerosi oggetti che sarebbero appartenenti al velivolo scomparso. Secondo le indagini il velivolo si sarebbe inabissato nell’ Oceano Indiano, i passeggeri sono tutti morti adesso stanno continuando le ricerche. Rimane ancora
misterioso il motivo.

di Viola Benassi

Un palloncino ad un altro:
'attento, dietro di te c'è un cactus!'
E l'altro:
'quale cactussssssssssss?'
Perchè il calendario
è triste?
Perchè ha i giorni contati.
Cosa dice una cane di fianco all'albero di Natale?
'Oooh finalmente hanno messo le luci in bagno!'
Qual è il colmo per un pirata? Avere la moglie che è un
tesoro.
Ci sono due arance, un cade e dice all'altra: 'Aiutami!'
E L'altra risponde: 'Arranciati!'
Qual è l'animale più vecchio del mondo?
La zebra, perchè è in bianco e nero.
Ultime notizie:
Kinder PinFguì fa un Kinder Maxi incidente
con la sua Kinder Fiesta sbattendo contro un
Tronky, purtroppo è morto. Poichè è stato un
Kinder Bueno è andato in Kinder Paradiso.
Non lo sapevi..? Kinder Sorpresa!
-Scomparso limone: è giallo.
-È stata lanciata una nuova lavatrice sul mercato, 2
morti e 5 feriti.
-Rubato camion di lampadine, la polizia brancola nel
buio.

L’ Academy Award, comunemente conosciuto come
Oscar, è il premio cinematografico per antonomasia,
il più importante e il più antico,
infatti venne assegnato
per la prima volta nel 1929.
L’ Italia di Oscar al film straniero più bello ne ha vinti 13,
compreso,”La grande bellezza”
di Paolo Sorrentino che
quest’anno ha conquistato
l’ambito premio.
È un film particolare e di conseguenza non a tutti è piaciuto.
Un commento delle persone
che hanno apprezzato questo
film è stato il paragonare
Sorrentino con Fellini.
Parla di una Roma estiva, agli
occhi dei turisti che la
vedono affascinante e meravigliosa. Piena di monumenti
e palazzi che raccontano la sua
invidiata storia.
Il protagonista, Jep Gambardella, ha 65 anni ed è un
giornalista affermato che si muove tra cultura e alta modernità.
Frequenta l’alta società romana con difetti e vizi, ben nascosti
alla portata dei turisti che ignari non smettono di avere
della “città eterna” solo meraviglia e
stupore.
di Zaira Brugnoli
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di Giulia Baratta

di Benedetta Schianchi

Aquario: Marzo è positivo. Mercurio e Venere sono nel vostro segno e il

pensiero scorre via veloce. Non vi spaventa la lotta che per alcuni Saturno rende necessaria. Lasciarsi alle spalle il passato è impresa possibile.

Ariete: dopo mesi e mesi di salite dure e non straordinarie soddisfazioni,i

nati in marzo si stanno riprendendo a vista d'occhio.I nati in aprile continuano
ad essere disturbate da Giove e Marte.

Toro : anche se Mercurio e Venere,potrebbero scompigliare progetti che
sembravano a un passo dall'essere realizzati,non siete di quelli che si rassegnano,riuscite a mantenere il passo paziente e regolare.
Gemelli: nessuna forza invisibile vi attira chissà dove senza che voi lo abbiate deciso. Avete il pieno possesso degli eventi. Siete voi a guidare,non voi ad
essere guidati. Efficienti.Concrete.
Cancro: sensibile recupero delle energie.L'inverno grigio sta finendo per

tutti. finalmente. Sogni impossibili riappaiono e non sembrano più impossibili.

Leone: vi sentite una carica che non vuole assolutamente tirarsi indietro,ma
poi potrebbe mancarvi la determinazione per andare fino in fondo.
Vergine: un po' di fortuna adesso non guasta e se una volta non sapevate
come ringraziare la buona sorte, quando vi capitava di riceverne un favore,
adesso la felice combinazione di eventi ve la godete senza il minimo senso di
colpa.
.

di Matteo Delmonte

COSA FANNO DUE TARTARUGHE QUANDO SI INCONTRANO?
DUE LENTI A CONTATTO!!
COSA FANNO DUE API SULLA LUNA?
LA LUNA DI MIELE!
QUALE ANIMALE PUO’ TROVARSI NELLO STESSO MOMENTO
SIA QUI CHE LA’?
L’A-QUI-LA!
PERCHE’ L’ARANCIA NON VA MAI A FARE LA SPESA?
PERCHE’ CI MANDA-RINO!
COSA FANNO UNA KAWASAKI, UNA SUZUKI E UNA YAMAHA
IN RIVA AL MARE?
ASPETTANO L’HONDA!

Bilancia: è un'altra musica. Arriva la primavera e vi fa bene. Vi mette di

buonumore. Anche la mente ha voglia di alleggerirsi un po'.Sempre sinceri con
voi stessi e con il mondo, siete pronti a tuffarvi nel vortice senza provare timore.

Sagittario: i pianeti di muovono in formazione splendida nei vostri cieli,vi

accompagnano verso traguardi superiori. L'arrivo della primavera non è un miraggio. Siete in grado di interagire con tutto,senza mai sentirvi a disagio. Ogni
posto è il vostro posto.

Scorpione:le cose tranquille vi piacciono ma solo per un po'.Poi vi riprende

la voglia di emozione, rivoluzionare, scoprire ciò che nemmeno voi avreste immaginato. Adorate anticipare,precedere i tempi, dove nessuno era mai arrivato
prima.

Capricorno: la maggior parte di voi non esce dalla carreggiata e procede
come sa fare, con ritmo regolare, solida puntualità, perfetta programmazione.
Se c'è un problema lo affrontate e presto o tardi lo risolvete.

Pesci: state procedendo verso la giusta meta. La fiducia che in passato vi

veniva spesso a mancare, adesso ha mille ragioni per riproporsi. La determinazione che in qualche momento cedeva al dubbio, ora diventa carica, decisione
netta e rapida.
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