
maggio 20191

Dirigente scolastico: Maria Dentamaro

Docenti:
Edvige Bruno - Angela Lattanzi - Gianfranca Stornelli

Alunni:
Michele Bitetto III F - Roberta Cataldo II A - Nicolo’
D’alba II A - Antonio De Finis III F - Rossella Di Nardi II A
- Emilia Fantozzi III F - Giorgia Franco II A - Sara Lampa-
relli III F - Linda Galietti II B - Martina Garzia II A - Mattia
Lapenna II F - Tseganesh Lorusso II A - Paola Marchitelli
II A - Martina Musardo II G - Chiara Paparella III F -
Chiara Parisi II A - Sofia Pepe II G - Dalila Quaranta II A -
Sofia Rutigliano III F - Silvia Siciliano III F - Daria Traversa
II A - Mariaiole Vernola II B

Supporto operativo: Filippo Carnimeo

PON “Dalla Lettera 22 al touch”

La scuola 
che ci piace



are il giornalista è un lavoro inte-
ressante in quanto si possono in-
tervistare persone famose,
scrivere di argomenti attuali e

coinvolgenti, informare la gente di ciò
che accade nel mondo, trattando temi
di ogni genere. Ci aspettavamo di ini-
ziare subito a scrivere, ma non è stato
così.
Il primo giorno di lezione abbiamo ca-
pito cos’è la Lettera 22, abbiamo fatto
indagini su quanti di noi leggono a
casa il giornale scoprendo che pochi lo
acquistano.
Successivamente abbiamo appreso le
regole e i componenti per realizzare un
articolo di giornale, col fine di scri-
verne uno. Abbiamo avuto l’occasione
di incontrare un giornalista che, con al-
cuni consigli, ci ha “insegnato” come si
scrive un articolo di buona qualità.    
Ci siamo divisi in gruppi e ognuno ha
scelto l’argomento di cui parlare:
moda, sport, recensioni, attualità e cu-
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Evviva
i giornalisti
soprattutto
se sono
come noi...
Breve diario di una
esperienza che ha
fatto scoprire
un mondo nuovo

F
riosità. Già al secondo incontro ab-
biamo iniziato a confrontarci per pro-
durre diversi articoli che andranno a
formare il nostro giornalino scolastico. 
L’esperienza ci ha introdotto ad un
mondo totalmente nuovo e fino ad al-
lora sconosciuto. Abbiamo appurato
che scrivere un testo per la scuola non
è come scriverne uno per il giornale.
Abbiamo approfondito gli argomenti
che ci interessano, come i film, la
moda o i libri e, dalla lettura delle te-
state giornalistiche più diffuse in Italia,
siamo riusciti ad estrapolare le parti
più importanti, creando poi un cartel-
lone. Abbiamo lavorato sia sul digitale,
sia sul cartaceo e siamo riusciti ad in-
teragire pur continuando a lavorare.
Abbiamo avuto l’occasione di scegliere
la rubrica che ci interessava di più. 
Le professoresse si sono dimostrate
preparate e disposte ad aiutarci in
ogni occasione. La prof. Bruno ha con-
trollato e corretto i nostri articoli e le

proff. Lattanzi e Stornelli ci hanno ac-
compagnato nella realizzazione degli
approfondimenti. 
Alcuni di noi hanno svolto delle intervi-
ste per appurare quale fosse il parere
della gente in merito all’ora legale e
alla violenza sulle donne.
Tutti insieme abbiamo realizzato un
cartellone con le foto degli articoli da
inserire sul giornale e dei momenti di
lavoro nei vari gruppi; poi insieme l’ab-
biamo colorato.
Infine, durante l’ultimo incontro alcuni
di noi si sono occupati esclusivamente
del montaggio del giornale in formato
digitale. 
Questa esperienza ci ha aperto ad un
mondo fino ad ora a noi sconosciuto,
strano e interessante chiamato giorna-
lismo.

Antonio De Finis
Chiara Paparella
Silvia Siciliano

Editoriale
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ono stati 29 gli attestati conferiti
dal presidente Sergio Mattarella
per azioni di solidarietà all’am-
biente.

Ariane Benedikter, 19 anni, altoatesina,
di Bolzano, viene riconosciuta “Alfiere
della Repubblica” per l’impegno pro-
fuso in ambito ambientale e climatico.
Già dall’età di nove anni è entrata a far
parte dell’organizzazione “Plant for the
Planet”, con lo scopo di piantare un mi-
lione di alberi in ogni paese del mondo;
una protesta ambientale sostenuta
anche da Greta Thunberg, attivista sve-
dese di 16 anni. Ariane partecipa alla ri-
voluzione ambientale dei giorni nostri:
“Sono la prima ad essere sorpresa ve-
dendo tutti questi giovani che scen-
dono in piazza per difendere
l’ambiente. Forse stiamo imparando a
lottare per le nostre idee e stiamo
uscendo dal mondo virtuale”. Questo
movimento ha sensibilizzato milioni di
ragazzi sui problemi dell’ambiente ed è
nato in tutto il mondo “#Fridays For Fu-
ture”. Sono sempre più frequenti le
proteste giovanili contro lo scarso inte-
resse dimostrato dai politici verso i di-
sastri ambientali, come il riscaldamento
globale, lo scioglimento dei ghiacciai e
il forte inquinamento. Siamo convinti
che i ragazzi di oggi abbiano il potere di
salvare la Terra dal disastro ambientare
e ci sono modi precisi:
• riciclare il più possibile;
• limitare lo spreco d’energia;
• utilizzare prodotti ecologici: borse di
tela, detergenti e cosmetici eco-bio;
• limitare gli spostamenti con mezzi in-
quinanti;
• diminuire il consumo alimentare di
carne e pesce;
• non sprecare cibo;
• arredare la casa con mobili di legno
proveniente da foreste gestite nel ri-
spetto dell’ambiente;
• lavarsi i denti con spazzolini in mate-
riali riciclabili.
L’inquinamento è dovuto in parte
anche all’eccessivo uso di plastica usa e
getta che  si accumula fino a creare
“l’isola di plastica” del Pacifico, inqui-
nando i nostri mari e mettendo a ri-
schio la vita degli animali che vi
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Arianne, il nostro alfiere
Una altoatesina di 19 anni premiata per il suo impegno

dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

S

abitano. Ad oggi l’isola di plastica non è
solo una, bensì 5 in totale:
• nel Pacifico
• nei Caraibi
• nell’Oceano Indiano
• nell’Artico
• nell’Atlantico.
Per questo, noi giovani, riteniamo giu-
sto rafforzare il concetto di inquina-

Ambiente

Arianne 

Benedikter

riceve 

il riconosci-

mento

dal Presidente

della Repub-

blica, Sergio

Mattarella

mento per salvare il nostro futuro e
quello delle prossime generazioni.
Ecco il mare che vorremmo...non ar-
rendiamoci al futuro che ci aspetta...
combattiamo!  

Sara Lamparelli
Paola Marchitelli
Dalila Quaranta



l 2018 è stato l’anno con il più alto
tasso di immigrazione in tutti i Paesi
europei, mentre per il 2019 si pro-
spetta una situazione diversa a

causa della chiusura di molti porti. Il fe-
nomeno degli immigrati è dovuto alle
condizioni disumane dei loro paesi d’ori-
gine. In alcuni Paesi infatti, la popola-
zione subisce la dittatura di leader che
annullano i diritti dei cittadini, costrin-
gendoli a combattere e a rischiare la
propria vita. Molti dei migranti decidono
di fuggire su barche e gommoni pur di
sottrarsi a torture e sofferenze nella spe-
ranza di raggiungere l’Italia o altri Paesi
europei per cercare una vita migliore. I
principali paesi di provenienza sono:
Siria, Afghanistan, Eritrea, Nigeria e So-
malia. I leader italiani hanno incorag-
giato la chiusura dei più importanti porti
per scongiurare l’arrivo di migranti. 
Nel 2019, tra il 1 gennaio ed il 28 feb-
braio, sono sbarcati in Italia 262 mi-
granti, uno dei numeri più bassi
d’Europa negli ultimi cinque anni; l’anno
scorso ne sbarcarono addirittura cinque-
mila, nello stesso arco di tempo. La Spa-
gna è attualmente il Paese con il
maggior numero di migranti via mare. In
Italia il sistema messo a disposizione
prevede due tipi di accoglienza: attra-
verso hotspot e sistemi di protezione di
ogni tipo. Gli hotspot sono i luoghi in cui
gli immigrati ricevono le prime cure me-
diche, mentre i sistemi di protezione as-
sicurano loro vitto ed alloggio. Oltre agli
hotspot e ai centri di prima accoglienza,
si occupavano dell’integrazione dei mi-
granti anche le ex SPRAR, che, prima
della riforma di Salvini, accoglievano i ri-
chiedenti asilo, ospitati nei CAS. Pochi
comuni avevano aderito allo SPRAR (si-
stema di protezione per richiedenti
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Accogliere
i migranti:
problema
di cultura
Il 2018 anno record

per arrivi in Italia

I

asilo) e ciò aveva reso questo sistema di
accoglienza insufficiente al bisogno di
centinaia di richiedenti. Questo è il mo-
tivo per cui sono stati istituiti i CAS (cen-
tri di accoglienza straordinaria),
concepiti come strutture da utilizzare

nel caso si verifichino “sbarchi ravvici-
nati di richiedenti”. 
I CAS possono essere gestiti in modalità
accoglienza collettiva o accoglienza dif-
fusa. L’accoglienza collettiva comprende

strutture, hotel, che ospitano molte per-
sone, mentre l’accoglienza diffusa av-
viene tramite appartamenti che si
ritiene abbiano un impatto positivo sul
territorio. 
Il problema del respingimento dei mi-
granti è politico ma si riflette anche a li-
vello locale. Infatti gran parte della
popolazione non accetta la presenza
degli immigrati e anzi ritiene che pos-
sano togliere posti di lavoro o addirit-
tura che siano pericolosi. Il problema
migranti dev’essere gestito corretta-
mente dalla nostra società, a partire
dalle scuole, luoghi che contribuiscono
alla formazione e all’istruzione dei gio-
vani. Non solo. Luoghi in cui si impara a
convivere, senza discriminazioni di lin-
gua, razza, religione. 
Luoghi in cui si impara ad essere citta-
dini del mondo. 

Martina Garzia  
Sofia Pepe 

Sofia Rutigliano

La questione

La scuola resta l’esempio da seguire:
certe l’integrazione e l’accoglienza

L’accoglienza e l’integrazione a scuola sono diventati temi fondamentali pro-
prio perché oggi le scuole sono spesso frequentate da alunni di origine stra-
niera, non solo provenienti da paesi poveri, costretti quindi a emigrare a causa
di problematiche quali guerre e condizioni di vita sfavorevoli e lontane dal
comfort a cui siamo abituati, ma anche trasferitisi, per scelta o per lavoro, da
paesi economicamente stabili. In questi casi la scuola non può essere indiffe-
rente e deve cercare di integrare al meglio chi non é ancora ben inserito in un
nuovo ambiente, diverso dal proprio.
La nostra scuola risulta molto attiva in questo campo, infatti è da alcuni anni
che organizza corsi di intercultura e di lingua italiana per gli stranieri. In parti-
colare quest’anno sono stati organizzati due percorsi interculturali: uno per la
scuola primaria, riguardante la fiaba, e uno per quella secondaria di primo
grado che ha sviluppato giochi di cultura generale (cruciverba, indovinelli,
quiz).
Il fine di questi progetti è lo stesso, ma ottenuto con strategie differenti: met-
tere in comunicazione più universi culturali e fornire ai ragazzi gli strumenti
per diventare cittadini del mondo. 
N., che frequenta la scuola e il corso, racconta così la sua esperienza: “All’ini-
zio è stato difficile. Ora, con l’aiuto dei compagni, dei docenti e del corso,
sento di avere il mio posto qui e di essere finalmente apprezzato.”

Paola Marchitelli e Emilia Fantozzi



otre Dame è
bruciata nel
tardo pome-
riggio di lu-

nedì 15 aprile.
L’incendio si è svi-
luppato sui pontili
installati per il re-
stauro. 500 vigili del
fuoco hanno lavo-
rato tutta la notte
per domare le
fiamme.
Il rogo si è svilup-
pato intorno alle 19
e l’allarme è stato
lanciato da alcuni
turisti che hanno
notato del fumo bianco. La polizia ha
allontanato i turisti ed é scattato l’al-
larme. 
In poco tempo la città è caduta nel
panico. L’ombra del terrorismo era
riapparsa in Francia. La gravità dell’in-
cendio è diventata ancora più evi-
dente quando alle 19:50 è crollata la
guglia, uno degli elementi architetto-
nici caratteristici della cattedrale.
Poco prima delle 23, i vigili del fuoco

Notre Dame, fuoco e panico
Si è temuto che potesse essere un altro attacco terroristico

N

hanno annunciato di avere messo in
sicurezza la struttura del monu-
mento. 
L’incendio ha causato inoltre la di-
struzione di circa due terzi del tetto di
Notre Dame e diversi altri danni al-
l’interno della chiesa, che saranno va-
lutati con precisione in seguito. Il
presidente francese, Emmanuel Ma-
cron, ha detto che la cattedrale sarà

ricostruita e che con-
tinuerà a essere il
simbolo della Francia
e della storia del suo
popolo. 
La procura di Parigi
ha avviato un’inchie-
sta per verificare le
cause dell’incendio,
ritenuto comunque
di natura colposa.
Per ora, scrivono i
giornali francesi, le
indagini si stanno
concentrando sul-
l’ipotesi che l’incen-
dio sia cominciato
per via dei lavori in
corso.

L’ultimo atto sono state le donazioni
dei privati e dopo una campagna con-
dotta sui social, sono stati raccolti
700 milioni di euro: una prova di
quanto il mondo sia legato alla catte-
drale. Il governo ha stimato che per la
ricostruzione saranno necessari 10
milioni di euro.

Antonio De Finis
Sara Lamparelli

“Violenza sulle donne, una piaga da sanare”
Abbiamo intervistato a scuola alcune persone sulla vio-
lenza verso le donne. Abbiamo lavorato in tre: io, Nicolò
D’Alba, Roberta Cataldo e Mariaiole Vernola.
Gli intervistati hanno espresso la propria opinione; Ro-
berta e Mariaiole hanno svolto il ruolo delle giornaliste,
io ho registrato le interviste.
Alla professoressa De Gennaro abbiamo chiesto: che cosa
ne pensa della violenza sulle donne?
“Ho notato a malincuore che le violenze sulle donne sono
aumentate; penso che la causa sia dovuta a questione di
rispetto che spesso manca.Se si va a fondo si capisce che
alcune cose non sono mai state superate e per questo bi-
sogna fare un lavoro a monte ed essere consapevoli che
alcuni comportamenti non vanno bene e  bisogna cam-
biarli. La prima cosa per prevenire tutte queste violenze è
educare in modo adeguato sin dalla scuola, perché è lì
che i caratteri si formano”.
Ad alcuni genitori abbiamo domandato: secondo voi la
giustizia interviene in modo consono sulle pene dei vio-
lentatori?
“Le pene non sono assolutamente adeguate al tipo di

reato. Il controllo e la vigilanza sono molto pochi ed è ne-
cessario una sicurezza maggiore. È anche fondamentale
un soccorso immediato al servizio delle donne, cosa che
purtroppo non funziona molto bene”.
Infine, due domande alla prof.ssa Tribuzio: per lei, la giu-
stizia interviene in modo consono sulle pene dei violenta-
tori?
“La giustizia per fortuna si impegna a prevenire le vio-
lenze, è chiaro però che si può fare molto di più, punendo
con pene più severe i violentatori. Sono però contraria
alle pene estreme, come la pena la morte: sono necessari
periodi di detenzione più lunghi e percorsi formativi”.
Secondo lei che tipo di infanzia potrà avere un bambino
che crescano con una figura paterna violenta?
“Ovviamente credo che i bambini abbiano diritto ad una
infanzia felice e non ad assistere a continue violenze do-
mestiche. La figura paterna dovrebbe essere un modello
positivo da imitare”. 

Roberta Cataldo
Nicolò D’Alba

Mariaiole Vernola

Attualità
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Il violento rogo che ha distrutto parte della cattedrale di Notre Dame a Parigi



o streetwear è un abbigliamento,
nato nel 2000, è molto diffuso e
amato dai giovani in Italia e in
tutto il mondo. Ma che cos’è lo

streetwear? Il primo a darne una
definizione è Shawn Stussy (creatore
del brand Stussy): “E’ un lifestyle multi
sfaccettato, figlio di sottoculture di-
verse, basato su T-shirt e su una sensa-
zione di esclusività”. 
Letteralmente, in inglese, streetwear
significa abbigliamento di strada per-
ché questo é ispirato alla strada e alle
realtà giovanili. È uno stile in cui si fon-
dono i tanti interessi dei giovani di oggi
come il mondo dello sport, del surf e
dello snowboard, ma anche quello
della musica, soprattutto dell’hip-hop.
L’obiettivo non è l’omologazione, ma ri-
spettare i propri gusti senza distaccarsi
troppo da quelle che sono le “regole”
dello streetwear. Si tratta inoltre di un
vero e proprio settore economico che
ogni anno fa guadagnare milioni di dol-
lari a brand, come Gucci, Louis Vuitton,

maggio 2019 6

Streetwear
uno stile 
che deve
rimanere
tale e quale
Una tipologia

di abbigliamento

molto amato 

dai giovani

e diffuso ormai

sia in Italia

sia nel mondo

L

Supreme..., che sanno sfruttare una
tendenza in forte crescita. Lo street-
wear è al centro di accese polemiche a
causa del “resel”, una logica di mercato
per cui un prodotto particolarmente
trendy, comprato ad una certa cifra
viene rivenduto ad un prezzo notevol-
mente più alto. In alcune situazioni
questo ha scatenato risse nelle quali
era necessario l’intervento della poli-
zia. Un’altra polemica venne scatenata
da un servizio televisivo, questa volta
riguardante alcuni incontri tra fashion
blogger e giovanissimi fans. In tali in-
contri i ragazzi, spesso poco più che
bambini, illustravano i vestiti che in-

dossavano indicando il prezzo e la
marca. Seguivano gli immancabili selfie
con il proprio idolo, che comunicava il
vincitore. La polemica era iniziata sui
social dopo che Barengo, fashion blog-
ger italiano, aveva denunciato in un
video alcuni commenti che mettevano
in evidenza come fosse assurdo che ra-
gazzini di 13 anni indossassero abiti da
migliaia di euro. 
Indipendentemente dai commenti, dai
problemi e dalle polemiche, come ha
spesso ripetuto lo stesso Barengo, lo
streetwear è nato come uno stile e tale
deve rimanere.

Antonio De Finis

Costume

Alcuni esempi 

di Streetwear, 

una moda 

molto diffusa 

ed apprezzata

dai giovani 

di tutto il mondo



arrivo della primavera coincide
con il ritorno dell’ora legale; le
lancette dell’orologio vengono
spostate di un’ora avanti per ga-

rantire un risparmio energetico significa-
tivo e per evitare di immettere
nell’atmosfera più di 300mila tonnellate
di anidride carbonica. 
Il cambio dell’ora avviene all’inizio della
primavera e l’ora solare viene ripristinata
in autunno, quando le giornate corte ne
annullano i benefici. Con l’ora legale le
giornate sembrano più lunghe poiché c’è
un’ora di luce in più. Benjamin Franklin,
l’inventore del parafulmine, capí per
primo che adattando l’orario ai cambia-
menti di luce, si sarebbe risparmiato
molto. L’ora legale venne introdotta in
Italia nel 1916 ma non tutti i paesi del
mondo decisero di adottarla. Alcuni
l’hanno introdotta ma poi l’hanno ab-
bandonata come la Tunisia, l’Islanda, la
Cina. Nei Paesi del sud l’ora legale al-
lunga le giornate, mentre al nord, dove
queste sono più lunghe, il cambiamento
non produce alcun beneficio, anzi, al-
cune persone affermano che riduca le
ore di sonno, alteri i ritmi “circadiani”,
abbia ricadute negative sull’umore, sulla
concentrazione producendo stress e ten-
sioni nei soggetti più sensibili. 
Il 26 marzo 2019 il Parlamento Europeo
ha preso una decisione: il cambio del-
l’ora verrà abolito dopo il 2021. Perciò
dal 2022 ogni Paese potrà decidere se
adottare l’ora legale o l’ora solare. Si sce-
glie la domenica per far scattare l’ora le-
gale perché in questo modo le persone
possono adattarsi meglio alla variazione
di orario, dormendo un po’ di più per
evitare ritardi o anticipi in qualche atti-
vità da svolgere giornalmente. 
Noi del #teampaper ci siamo interrogati
sui vantaggi dell’ora legale facendo un
sondaggio tra gli alunni dell’Istituto per
conoscere l’opinione degli intervistati. La
maggior parte ha detto di essere favore-
vole all’ora legale perché rende le gior-
nate più lunghe specie in estate
garantendo un notevole risparmio ener-
getico.  

Giorgia Franco
Martina Musardo

Chiara Parisi  
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L’ora legale serve davvero?
Grazie anche alle giornate che hanno più ore di luce

con la primavera è possibile risparmiare molta energia

L’

Il quesito

Il diritto al gioco è uguale ovunque
anche se ognuno gioca a modo suo
Per nostra fortuna noi ragazzi ab-
biamo ancora diritto al gioco. Il gioco
è quell’attività che riesce a tenere
tutti i partecipanti uniti in una comu-
nicazione spesso riuscita. I giochi si
differenziano da paese a paese, per-
ché sono un’espressione della cultura
di un popolo. Giocare è inoltre fonda-
mentale per i bambini perché li aiuta
a conoscere il mondo. Per entrambi i
motivi abbiamo ritenuto interessante
scoprire cosa ci dicono gli altri popoli
sui loro giochi, cominciando dall’Italia.
Italia: Lippa Il gioco della lippa pre-
vede  l’uso di due bastoni: una mazza
colpisce un fusello di legno chiamato
lippa. Colpendo una delle due punte
la si fa schizzare verso l’alto e la si col-
pisce al volo in modo da allontanarla
il più possibile. 
Ghana: Pilolo Il gioco si svolge con
quattro giocatori. Il leader ha il com-
pito di nascondere bastoncini e altri
oggetti nei dintorni. Al grido di Pilolo
(è ora di cercare) tutti i partecipanti
dovranno cercare gli oggetti nascosti.
Vince chi trova e porta più oggetti al
punto d’arrivo. 

India: Taruk Pajuk I giocatori, disposti
in cerchio, si accucciano guardando
verso l’esterno e sollevandosi legger-
mente con le mani tra le gambe,
mentre cantano la “danza delle formi-
che”. Restando in questa posizione
devono provare a spostarsi lateral-
mente. Perde chi cade per primo. 
Etiopia: Kukulu Simile al nascondino.
Il giocatore incaricato di cercare si ap-
poggia alla mariam (la tana) e grida
“Kukulu” mentre gli altri si nascon-
dono per non essere catturati. Vince
chi raggiunge la tana senza essere
preso.

G. F., M. M., C. P.



rare questo ostacolo che mi si parava
davanti, anche se a pensarci bene non
mi rendo ancora conto di come abbia
potuto arrivare ad ottenere risultati di
così alto prestigio”.
È così che si conclude l'intervista alla
campionessa Sara Morganti, una
donna invincibile e sicuramente un
esempio da seguire.

Linda Grazia Galietti

Informazioni prese da IOdonna , gior-
naledibarga.it e pisanews.net

ara Morganti, classe 1976, è un’
atleta paralimpica di equita-
zione, Categoria grado I A.

Da quando aveva 13 anni coltivava la
sua passione di montare a cavallo. A
19 anni, dopo diversi problemi di sa-
lute per i quali non si riuscivano a tro-
vare spiegazioni, le è stata
diagnosticata una sclerosi multipla
che, nel 1997, ha iniziato a peggio-
rare. Tanto che, dopo neanche un
anno non era più in grado di cammi-
nare; a questo punto ha continuato a
cavalcare ma senza più poter fare il
salto a ostacoli.
Dopo l’oro conquistato nel 2014, la
campionessa barghigiana (Lucca) Sara
Morganti è salita sul gradino più alto
del podio ai campionati mondiali di
Paradressage a Tryon 2018, negli Stati
Uniti. Un grande risultato che sovrasta
la delusione delle paralimpiadi di Rio
2016, dove è stata costretta a fermarsi
a causa di alcune complicazioni riguar-
danti la sua malattia. 
È stata quindi campionessa del
mondo nel Grade I di Paradressage, ri-
sultato ottenuto in sella al suo insepa-
rabile baio di 13 anni, Royal Delight.
“Non potevo sinceramente restare
con il ricordo di Rio – ha detto Sara in
una intervista – La cavalla si meritava
di far vedere quello che vale”. 
Dunque un altro grandioso risultato
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Sara, esaltazione della vita
Campionessa paralimpica di equitazione e una forza immensa

S

per Sara, ormai diventata la più forte
atleta mondiale in questa specialità,
nella sua categoria.
“Quando mi è stata diagnosticata la
malattia - ha spiegato Sara - inizial-
mente ho pensato che fosse tutto fi-
nito, che non avrei potuto più
coltivare alcuno dei progetti a cui mi
stavo dedicando, ed invece l’espe-
rienza ha dimostrato che può essere
esattamente il contrario, in quanto io
sono una che ha sempre cercato di
migliorarsi. Ed anche in quel caso ho
pensato a cosa poter fare per supe-

L’esempio

Immagini felici di Sara Morganti:

durante la premiazione, con 

il suo cavallo e alla festa 

nel suo comune di residenza



ome si produce la pasta che
mangiamo? Chi non se lo è
mai chiesto? 
Noi, studenti delle seconde

della scuola secondaria di primo
grado “Mazzini-Modugno”, l'abbiamo
scoperto nel mese di marzo durante
l'uscita scolastica al pastificio Divella. 
IERI. Il pastificio è stato fondato nel
1890 da Francesco Divella. I grandi ri-
sultati si ottengono partendo da pic-
coli passi: il primo impianto di Divella,
infatti, pur essendo di piccole dimen-
sioni, era dotato di una robusta ma-
cina in pietra francese che divenne
sin da subito il simbolo dell'azienda. Il
punto di svolta arriva a cavallo tra gli
anni ottanta e novanta, con il nuovo
pastificio che incrementa la capacità
produttiva. Da questo momento Di-
vella è pronta ad affrontare il mercato
nazionale e mondiale, diventando si-
nonimo di eccellenza nel gusto e
nella qualità.  
OGGI. Trecentoventi persone lavo-
rano ogni giorno sotto la direzione di
Vincenzo e Enzo Divella. I molini dello
stabilimento macinano i migliori
grani, trasformandoli in semola per la
produzione di pasta, farina e biscotti.
Si producono 1000 tonnellate di
pasta secca, 35 tonnellate di pasta
fresca e 90 tonnellate di biscotti al
giorno. Oltre 150 formati di pasta per
una scelta vastissima che soddisfa le
richieste dei consumatori più esi-
genti: gli spaghetti, i rigatoni, le famo-
sissime orecchiette, la pasta all'uovo,
trafilata al bronzo, integrale ed infine
la pasta arricchita di verdure disidra-
tate. Per quanto riguarda le esporta-
zioni, la Divella esporta all’estero il
50% della sua produzione. La pasta
viene venduta in Germania, in Fran-
cia, negli Stati Uniti, in Gran Bretagna,
in Giappone, in Canada, in Cina e in
Russia. 
Divella, da oltre 125 anni, produce
pasta di semola di grano duro, poiché
la filosofia dell’azienda si fonda su
un’attenta selezione delle materie
prime, sul rispetto dell’ambiente e
sulla responsabilità sociale. 
LE PROPOSTE. Volendo soddisfare le
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Divella, nome e garanzia
“Viaggio” nel grande pastificio di Rutigliano, visitato

durante la gita scolastica dello scorso mese di marzo 

C

esigenze alimentari di tutti i suoi
clienti, Divella ha pensato a nuovi
prodotti: La passata rustica ha un sa-
pore unico e delicato, subito pronto
per condire un piatto tutto mediter-
raneo. I Croccanti Divella al ciocco-
lato, con farina integrale, olio di
girasole, cioccolato e nocciole  per-
fetto per ogni occasione. La Dolce-
nella una morbida crema alla
nocciola. L’Olio Extravergine è pro-

Industria

Un pacco 

di pasta 

Divella, 

notissima 

perché 

presente 

in tutti 

i supermercati.

In alto, 

la facciata

esterna 

dello stabili-

mento Divella

di Rutigliano

dotto con olive provenienti dall’Eu-
ropa e dona ai piatti il colore e il sa-
pore tipico mediterraneo. Le
Filascrocchie sono degli snack croc-
canti e gustosi con farina integrale e
semi di girasole, sesamo e papavero.
Il cocktail di legumi lessati è un mix di
ideale per molte ricette come mine-
stre o come contorno.

Rossella Di Nardi

Matteo La Penna



a loro musica è di fatto conse-
gnata alla storia.
“Bohemian Rhapsody” è il film
evento che ripercorre e racconta

la nascita di una delle band piú famose
di sempre: i “Queen”.                  
L’opera di Bryan Singer riesce a rendere
omaggio alla grande star Freddie Mer-
cury. Siamo di fronte ad un film capace
di coinvolgere anche chi non è un fan
dei Queen e di trasmettere cosa sia il
potere della musica. L’alta qualità visiva
e sonora contribuiscono ad una piena
riuscita cinematografica. Ma è soprat-
tutto grazie alla bravura di Rami Malek,
vincitore del premio Oscar come mi-
gliore attore, che la personalità di Fred-
die Mercury viene esaltata in pieno,
specie nel momento in cui porta  i suoi
compagni d’avventura a scalare le vette
della musica mondiale, con il trionfo del
celebre concerto “Live Aid” del 1985.
Malek lo interpreta con una forte perso-
nalità e una voce unica, sfidando gli ste-
reotipi e trasformandosi in un’icona.
In questo film vengono trattate temati-
che ai tempi di Mercury poco comuni
come l’omosessualità, l’alcolismo, la
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Il mito di Freddie Mercury
Il film Bohemian Raphsody già icona

nella storia del cinema con Rami Malek

L

tossicodipendenza, i difficili rapporti
con i discografici fino alla diagnosi
dell’HIV, denunciando aspetti della vita
dello star sistem spesso censurati.
“Bohemian Rhapsody” é un film in
grado di tramettere emozioni contra-
stanti, una “gioia dolorosa”, che ha il so-
pravvento ogni volta che ricordiamo
Freddie Mercury e il vuoto profondo
che ha lasciato in tutti noi.

Roberta Cataldo
Chiara Paparella 
Silvia Siciliano

Musica

L’attore Rami Malek 

interpreta Freddie Mercury

Con Mamhood
cantiamo tutti

Dopo la discussa vittoria al Festival
di Sanremo è esploso il successo di
Mahmood, il cantante ventiseienne
nato da madre italiana e padre egi-
ziano, in cima alle classifiche con
l’album “Gioventù bruciata”. 
La sua musica si è presentata di-
versa, attirando l’attenzione del
pubblico. Al contrario delle polemi-
che nate dopo il Festival, sono ap-
parse numerose recensioni
entusiaste, articoli che esaltano le
capacità del cantante, il significato
dei testi e interviste che lo presen-
tano come un vero e proprio feno-
meno. E anche se la sua fortuna può
sembrare una conseguenza della
vittoria, la carriera musicale dell’ar-
tista inizia nel 2012, con la parteci-
pazione alla sesta edizione di X
Factor. 
Nel 2018 collabora alla scrittura di
“Nero Balì” interpretata da Elodie,
Michele Bravi e Gué Pequeno, e a
settembre dello stesso anno pub-
blica per Universal il suo primo
album “Gioventù bruciata”, che con-
tiene lo stesso brano con cui è riu-
scito a vincere due serate di
Sanremo Giovani. A febbraio Mah-
mood guadagna la vittoria anche
questa volta con la canzone “Soldi”.

R. C., C. P., S. S.



l giorno 8 febbraio, in uno degli ap-
puntamenti del progetto “Incontro
con l’autore” abbiamo incontrato
lo scrittore Francesco Carofiglio.

Abbiamo discusso sul romanzo “Jonas
e il Mondo Nero”, ponendo domande
e ragionando su un possibile finale di-
verso da quello del libro. Durante l’in-
contro è emersa la volontà dell’autore
di raccontare il significato della sua
vita attraverso pagine semplici e di
quanto questo libro sia legato a lui e
alle sue esperienze. Abbiamo immagi-
nato che Il Mondo nero potrebbe es-
sere paragonato al lato oscuro delle
persone, ovvero quella parte nascosta
del carattere. Nel libro Jonas, il prota-
gonista, riesce a vedere le proprie fra-
gilità e insieme a Melampo (che
rappresenta la sua coscienza) riuscirà
a superarle”. 
Il libro parla di un ragazzo, Jonas, che
si considera atipico, diverso e inutile.
Egli è vittima di bullismo e la sua si-
tuazione famigliare è difficile. Inco-
minciate le vacanze natalizie Jonas
incontra uno strano essere, Melampo
un abitante di Extramondo. La crea-
tura spiega al giovane che lui è un ra-
gazzo Porta, egli infatti può vedere
cose che nessun altro essere umano
può vedere, lui può aprire o chiudere
la porta del mondo nero, un mondo
crudele, cupo, spento, ma parallelo al
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Dalla felicità all’incubo:
il sogno di Jonas diventa
la rivincita sulla negatività

La rassegna

“Incontro 

con l’autore” 

e lo scrittore 

Francesco Carofiglio

I

suo. Nel giorno dell’Incrocio, che av-
viene ogni trentatré anni, i due mondi
si incontrano e le due porte comba-
ciano. Proprio in quel giorno Jonas
dovrà chiudere per sempre la porta
del Mondo Nero, per poi dimenticare
tutto. Quei giorni pieni di gioia, regali
e divertimento, si trasformano così in
un terribile incubo da cui Jonas non si
può più risvegliare. La storia si con-
clude con la vittoria del ragazzo che,
dopo aver scoperto di essere lui
stesso la porta e la chiave del Mondo
Nero, sconfigge il male, con una lotta
interiore, chiudendo per sempre il
mondo Nero.

Daria Traversa  
Tseganesh Lorusso   

Dalila Quaranta

Poeti in erba
provano 
ad esprimere
i loro sentimenti
La poesia può essere un passa-
tempo, ma anche un lavoro. Ci sono
poeti che scrivono poesie e le pub-
blicano, c'è chi invece vuole provare
l'esperienza di essere poeta solo per
un giorno per capire cosa significa
esprimere i propri sentimenti in
versi. Scrivere una poesia (o un indo-
vinello) non è certo una cosa sem-
plice, ma alcuni ragazzi della nostra
redazione si sono voluti mettere alla
prova.

IL TEMPO DI MARZO
Quella mattina mi son svegliato
e il sol mi ha accecato.
Sono andato in cucina
per prendere della caffeina;
ma mentre stavo facendo colazione
è scoppiato un acquazzone!
L'acqua devastava il raccolto
e anche i fiori che non avevo colto.
Una lacrima scendeva sul mio viso
mentre un fulmine colpiva un nar-
ciso.
Tutta la tristezza del mondo 
calava sul mio volto
mentre la grandine cadeva sull'orto.
Ore dopo un raggio di sole com-
parve nel cielo, 
lasciando così un arcobaleno.
Fu allora che il mio umore si rallegrò
e la tristezza la mia anima lasciò.

Indovinello poetico 1

Tutti ci vogliono andare 
ma lì non si può respirare.
E se la vorrai guardare 
fino a sera la dovrai aspettare.
Illumina tutto con il suo bagliore
e a tutto il mondo porta amore.
Tutti l'attendono da mattina a sera
la grande argentata sfera.

Indovinello poetico 2

I sovrani la hanno distrutta
ma l'unità l'ha raggiunta.
La Gioconda le hanno rubato
e il suo cibo è il più pregiato.
è divisa in 20 parti
e il tricolore sembra abbracciarti.

Michele Bitetto
Rossella Di Nardi

In libreria



i sono bambini a zig-zag” è
un libro di David Grossman
che racconta del viaggio di
Anon, chiamato affettuosa-

mente Nono.
É un ragazzo ebreo di quasi 13 anni che,
come regalo per il suo bar-mitzvah, ri-
ceve dai suoi genitori un viaggio a sor-
presa. Il piccolo Nono sale su un treno
per Haifa pensando di andare a trovare
lo zio. Durante il viaggio assiste ad una
discussione tra un poliziotto e un ricer-
cato. Egli, che aspira a diventare un po-
liziotto come suo padre, desidera
intervenire ma rimane seduto intimo-
rito, lasciando scappare il delinquente
che gli consegna una busta, una lettera
dei suoi genitori dove si spiega che
dovrà  affrontare un percorso per pre-
pararsi alla maggiore età.
Nono entra in uno scompartimento e
chiede  ad un vecchio seduto lì: "Chi
sono?”; quest'ultimo gli risponde ed  in-
sieme raggiungono la cabina del guida-
tore. Dopo averlo distratto dirottano il
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La lezione
di vita:
fidarsi degli
altri non 
è un errore
“Ci sono bambini

a zig-zag”, testo

di David Grossman

che regala spunti

di una quotidianità

drammatica

eppure gradevole

“C

treno e raggiungono una Bugatti nera
parcheggiata vicino ai binari.
Arrivati a Tél Aviv continuano il viaggio
con un maggiolino verde. Durante il tra-
gitto accendono la radio e scoprono di
essere ricercati; a questo punto Aron si
traveste da bambina e prende il nome
di Jiulia e il vecchio diventa suo nonno.
Ad un certo punto vengono fermati da
un agente di polizia che richiede la pa-
tente al vecchio. Questi, involontaria-
mente, fa scoprire a Nono di essere in
macchina con un famosissimo ladro il
cui nome è Felix Glick.

Invece di denunciarlo decide di conti-
nuare il suo viaggio scoprendo così che
Felix Glick e Lola Ciperola, una celebre
attrice, sono i suoi nonni materni.
Il libro si conclude con il matrimonio del
padre di Nono e della sua seconda mo-
glie, la fuga di Felix e di Lola, la presa di
coscienza da parte di Nonick della sua
personalità e la riunione della famiglia,
andata in pezzi dopo la morte della
madre. 

Rossella Di Nardi 
Martina Garzia
Daria Traversa 

Narrativa

“Un libro che ti porta alla riflessione”
Alcuni commenti sul libro di David Grossman:
La narrazione mi ha fatto riflettere su certe dinamiche riguardanti la famiglia,
la morte delle persone care, la differenza tra il bene ed il male e la diversità in
una società che ci vuole tutti uguali, tutti magri, tutti alti, tutti belli. Consiglierei
il libro ai miei compagni perchè mi piacerebbe che la semplicità ed il comporta-
mento del protagonista entrasse in ognuno di noi per insegnarci che, le avven-
ture più belle possono essere vissute anche senza tecnologia.

D. T. 

“Avró sempre Gaby a indicarmi la strada che in tutti quegli anni aveva ritenuto
che io meritassi di sapere di mia madre malgrado la severa proibizione di papà
che mi aveva parlato di lei per allusioni”: questa frase mi fa capire che le vere
madri non sono coloro che ti mettono al mondo ma coloro che ti crescono e ti
amano. 

M. G. 

“Decidi tu cosa essere in ogni momento. Sei unico”. Secondo me questa affer-
mazione ci insegna che non è importante ciò che gli altri pensano di te, e che
ognuno deve coltivare la propria unicità.

Nicolò D’Alba 

“Ci sono bambini a zig-zag” di David Grossman, è il libro più bello che io abbia
mai letto, perché insegna a fidarsi di più delle persone e a pensare alla vita
come ad una sorpresa.

Paola Marchitelli

Una veduta di Tel Aviv



ome puoi amare qualcuno
che non puoi nemmeno
sfiorare? 
Stella, malata di fibrosi ci-

stica, ama avere il controllo su
tutto. Da quando è bambina entra
ed esce dall'ospedale per colpa dei
suoi polmoni totalmente fuori con-
trollo. Lei però ce la mette tutta per
tenere testa alla sua malattia, il che
significa stare alla larga da chiun-
que e da qualunque cosa possa
passarle un'infezione e vanificare
così la possibilità di un trapianto di
polmoni. Una sola regola: "distanza
di sicurezza". Invece Will, affetto
dalla stessa malattia, non ha nes-
sun interesse a curarsi con la nuova
terapia sperimentale perché crede
che non ci sia più speranza, prefe-
rendo godersi la vita. Will è esatta-
mente tutto ciò da cui Stella
dovrebbe stare alla larga. Se solo
lui le si avvicinasse troppo, po-
trebbe sfumare la possibilità di ri-
cevere dei polmoni nuovi in quanto
il batterio di Will sarebbe per lei fa-
tale. Però, più i due imparano a co-
noscersi, più quella "distanza di

Amore virtuale ma non solo 
“A un metro da te”, un film che tratta un argomento “forte”

C
sicurezza" inizia ad assomigliare a
"una punizione". La decisione di
ignorare il divieto porterà  varie
complicazioni nella malattia ma
cambierà la vita dei due ragazzi.
Credo che i temi trattati in questo
romanzo siamo molto significativi.
I malati di FC hanno una ridotta ca-
pacità polmonare e sono soggetti
a frequenti ricoveri. Troppo spesso
ci si dimentica che restano esseri
umani che vivono, sognano e si in-
namorano.
C’è anche Poe, amico d'infanzia di
Stella; è un ragazzino affetto dalla
stessa patologia ma che vive mol-
tissimi dissidi interiori.
Will e Stella sono giovani con i pro-
blemi della loro età: il rapporto
complicato con i genitori, le rela-
zioni con gli amici, la scoperta del-
l'amore. La Lippincott ha
decisamente giocato duro, ma
questo credo sia il modo migliore
per parlare di un argomento forte
e non sarebbe stato così coinvol-
gente se l'autrice si lo avesse trat-
tato “con i guanti di velluto”.

Linda Grazia Galietti

Shawn Mendes, giovanissimo ma già un mito
#1 Shawn a 15 anni è stato l’artista più
giovane a saltare subito nella top 25
della Billboard Hot 100, la classifica
statunitense dei singoli più venduti!
#2 È appassionato di lingue straniere,
infatti prende lezioni sia di francese sia
di spagnolo!
#3 Quando era piccolo sognava di di-
ventare un attore 
#4 E’ imbattibile: il suo singolo The
Shawn Mendes EP si è posizionato al
Numero 1 su iTunes in soli 37 minuti,
un risultato record!
#5 Il suo colore preferito è il verde.
#6 Non sopporta le coccinelle!
#7 È allergico alle zanzare.
# 8 Shawn adora mettersi ai fornelli.
# 9 Ha imparato a suonare la chitarra
da autodidatta guardando dei video su
Youtube.
#10 Due delle sue migliori amiche

sono Ariana Grande e Taylor Swift.
#11 Ha una sorella a cui è legatissimo e
con cui condividerebbe uno stesso ta-
tuaggio.
#12 Il tatuaggio che possiede sembra
una chitarra acustica, ma rappresenta
anche l'immagine di un paesaggio ri-
flesso nell'acqua. Il corpo della chitarra
sarebbe lo Skyline di Toronto, legato
però anche alla città d'origine del can-
tante, Pickering, e il soundwave rap-
presenta l'onda emessa dal suono dei
suoi genitori e di sua sorella mentre di-
cono: “I Love You".
#13 Non perde occasione per sfoggiare
il suo bel sorriso.
#14 Il portafortuna è un peluche a
forma di leone di nome Leo: lo porta in
concerto e prima di ogni esibizione.

Tseganesh Lorusso
Dalila Quaranta

Cinema
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hi non ha un abito ispirato al
suo personaggio preferito?
Siamo sempre un po’ più nerd,
ci vestiamo come i personaggi

dei film, dei videogiochi e dei libri.
Elfi, gnomi e cavalieri medievali rie-
scono a personalizzare il nostro look
con sticker su felpe e zaini ma c’è
anche chi  reinventa cappucci creando
felpe che spopolano sui social net-
work. 
Ecco la nostra classifica dei cinque
cappucci più originali mai creati da
abili e appassionati stilisti: 
al 5° posto troviamo un cappuccio
ispirato al celebre cartone animato
“Cavalieri di Berk”. La felpa prende
spunto da uno dei protagonisti, da cui
nel 2018 è stato anche tratto un film,
ovvero il drago Fulmine, un total
black. 
Il 4° posto va ad una felpa con cap-
puccio che si ispira ad un tipico abito
femminile medievale. 
Al 3° posto troviamo una felpa che
farà impazzire grandi e piccoli fan dei
Pokemon. La felpa rappresenta la più
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Tutti nerd come nei videogiochi

Ogni adolescente ha un abito ispirato

al suo personaggio preferito: eccoli

C

celebre tra queste creature, Pikachu. 
cco il 2° posto. Sicuramente Re Artù
avrebbe apprezzato una felpa con
cappuccio da cavaliere con tanto di
elmo e armatura. 
Al 1° posto non poteva che esserci
una felpa a dir poco pazzesca. Si tratta
di un elfo con cappuccio e la testa ti-
pica delle creature medievali che
hanno appassionato un po’ tutti noi. 

Daria Traversa 
Tseganesh Lorusso

Tendenze

I cappucci scelti per la singolare

classifica creata dagli “stilisti”

della scuola “Modugno”

55

33

22

44

11
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Sport

olto spesso si sente parlare di
“roller corsa” in articoli di gior-
nale o in semplici avvenimenti

quotidiani, ma si conosce davvero
questo sport?
Il roller corsa è uno sport in cui si uti-
lizzano i cosiddetti pattini
a rotelle.
In questo sport, che si
può praticare anche a li-
vello agonistico, si è divisi
in base al sesso e all'età.
Le tipologie di gara sono
svariate, sono presenti le
gare a cronometro, con
gli ostacoli o le cosiddette
“ad inseguimento” dove
vince chi arriva prima al
traguardo; ci sono anche
le gare su strada, dove il
luogo su cui si svolge la
gara è caratterizzato da
un asfalto simile a quella
di una strada. Così come
ci sono diversi tipi di
gare, esistono anche di-
versi tipi di piste su cui
praticare questo sport,
come ad esempio, la pista piana, e
quella sopraelevata, elevata ai vertici.
Ma perchè scegliere di praticare que-
sto sport? E perché scegliere di prati-
carlo anche se si è in tenera età? La

Con i roller una vita di corsa

mia esperienza sportiva è cominciata
nel 2010, ma non prima di aver pas-
sato quasi tutti gli anni precedenti sui
roller. I primi anni, quando ancora non
ero un'agonista, praticavo questo
sport in una palestra con altri princi-

pianti ma, dopo che gli istruttori si re-
sero conto del mio talento, diventai
agonista, ed entrai nella squadra pro-
vinciale, poi diventata regionale e an-
cora dopo nazionale. Questa

esperienza così significativa ha fatto sì
che stringessi dei rapporti profondi
con molti ragazzi della mia età che,
dopo quasi dieci anni, frequento an-
cora. Dopo aver partecipato a nume-
rose gare, sono stata chiamata,

insieme alla mia squadra,
per le Nazionali. Prima di
una gara ero sempre agi-
tata, ma una volta en-
trata in pista, pensavo
solo a correre e diver-
tirmi. Ho capito che que-
sto mondo è molto
competitivo, perché que-
sto era il sentimento che
provavo nei confronti di
un'altra atleta mia coeta-
nea sempre molto ostile
nei miei confronti. Per ar-
rivare a questo risultato
mi sono serviti otto anni
di allenamento, di duro
lavoro ma anche di diver-
timento e, dopo tanti
anni e tanti momenti
emozionanti, ho deciso
di lasciare questo

magnifico sport. In fondo ho solo do-
dici anni e penso sia giusto provare
nuove esperienze e mettermi alla
prova. 

Linda Grazia Galietti

Una disciplina

sportiva che

è anche molto

formativa

Si può praticare

sia a livello

amatoriale

e sia a livello

agonistico

M



na 35enne del Kansas, si è chiusa
nel bagno per ben due anni. Per
24 mesi è rimasta seduta sul

water del bagno del fidanzato. 
L'uomo, che per tutto questo tempo le
ha portato cibo e bevande, si è visto co-
stretto a chiamare la polizia, dopo l'en-
nesimo rifiuto della donna a lasciare la
stanza. Un'equipe medica, chiamata
dagli agenti, ha convinto la donna a la-
sciarsi trasportare in ospedale dove è
giunta insieme alla tavoletta che il lungo
tempo trascorso aveva attaccato alla
pelle. 

U

Pensionata in manette
rubava gli specchietti

Arrestata una pensionata maniaca degli specchietti
delle auto: aveva “collezionato” sei specchietti retro-
visori da altrettante auto di turisti, ma è stata fer-
mata e arrestata dai carabinieri mentre stava
rubando il settimo specchietto ad un'auto parcheg-
giata. “Sfortunata”...

Lo credono morto
ma va al suo funerale
Lo credono morto ma lui si presenta al suo funerale.
Il signor Gonclaves era uscito assieme agli amici per
una serata in una pizzeria. Dopo essere uscito dal lo-
cale, rimasto imbottigliato nel traffico a causa delle
numerose birre bevute precedentemente  crolla in
un profondo sonno, appisolandosi sul sedile ante-
riore. Intanto dall’altra parte della strada, dove si tro-
vava il signor Gonclaves, si verificò un incidente
mortale le cui vittime a causa delle numerose ferite
furono definite dai carabinieri e dagli stessi parenti
ed amici “irriconoscibili”. 
Così i poliziotti scambiarono il signore appisolato
nella propria macchina per uno dei feriti e comunica-
rono ai parenti ed amici della notizia del suo de-
cesso. Il signor Gonclaves ore dopo, si risvegliò e
decise di recarsi nel suo luogo preferito, la Chiesa,
dove con grande stupore si accorse che proprio in
quel momento si stava svolgendo il suo funerale.

Dal mondo
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Topo ingrassato
resta prigioniero
in un tombino:
liberato a fatica

Bensheim, Germania: topo resta in-
castrato in un tombino. Ci sono vo-
luti otto vigili del fuoco, un
animalista e più di mezz’ora per li-
berare un topo che aveva accumu-
lato del grasso addominale durante
la stagione invernale, al punto di ri-
manere incastrato in un tombino. 
A notare il roditore sofferente, sono
stati dei passanti che hanno subito
chiesto aiuto agli animalisti della
Berufstierretung Rhein Neckar. 

Resta chiusa per due anni
nel bagno del fidanzato 
e il water le resta attaccato...

Bimbo spara alla baby sitter
Un bimbo di 4 anni, arrabbiato con
la sua babysitter che gli aveva inav-
vertitamente pestato un piede, le
ha sparato, centrandola. 
La ragazza è stata immediatamente
portata all'ospedale dove è stata ri-
coverata per le ferite riportate: sul
braccio e al costato. 


