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Notizie flash di tutto ciò che accade intorno a noi!
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Grillo non ci sta e corre in soccorso del fi-
glio. 

Ciro,   il figlio di Beppe Grillo, è stato accusato di stupro da una giovane 
diciannovenne. 
La ragazza ha denunciato l’accaduto con coraggio 8 giorni dopo l’abuso. 
Grillo accusa la ragazza di falsa denuncia, ma i giudici e i magistrati le cre-
dono e stanno dalla sua parte. 
E’ oggettivamente inconcepibile che nel 2021 una donna debba avere 
paura di vivere la propria vita con serenità: andare a correre, fare festa o 
tornare a casa da sola. 
Oltre a non essere protetta durante la sua vita quotidiana, una donna ri-
schia di non essere creduta in caso di denuncia. 
E’ ancora peggio quando una donna denuncia un personaggio pubblico, 
perché sicuramente lui andrà in tv per diffamarla e negare l’accaduto . 
NON SIAMO STANCHI DI METTERE IN DUBBIO LA PAROLA DELLE VITTI-
ME? 

        Sofia Esposito 

Buongiorno! 
Mancano solo tre settimane alla fine della scuola, ma noi siamo ancora 
pieni di energie e le esterniamo tutte nei nostri articoli. In questo numero 
abbiamo un intervento speciale di Sofia Esposito, una studentessa di 3D. 
       Gli studenti della 1C.

U n p o l l o 
ferito dove 
va?  
AL POLLI-
CLINICO! 

Una canna da pesca 
dice a un verme: “TI 
AMO”.

Un uomo va da un 
dottore e gli dice: 
“mi sento ignorato 
da tutti”. E il dottore 
risponde: “Chi ha 
parlato?”
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L’ Axolotl. 

L’axolotl è un anfibio con sei tentacoli in testa, è 
piccolo, di colore rosa e con due occhi grandi 
senza palpebre.
Questo animaletto vive in un lago del Messico e 
può vivere fino a 25 anni. In alcuni casi raggiun-
ge i 40 centimetri di lunghezza. Le zampe non si 
sviluppano e così si vedono solo delle lunghis-
sime dita.
L’axolotl è una specie a rischio d’estinzione per 
colpa della pesca, dell’inquinamento e di tanti 
altri fattori naturali..
Questo anfibio si nutre di crostacei, di larve e di 
piccolissimi insetti.
L’axolotl si può allevare all’interno di acquari 
molto capienti con enormi quantità d’acqua e 
sabbia , perché si deve sentire nel suo habitat.
La sua produzione non è semplice perché l'ac-
coppiamento di due axolotl inizia tra le 8 e le 12 
settimane a una temperatura bassa . La femmina 
può deporre almeno 500 uova che dovranno 
essere messe in un altro acquario con molta ac-
qua.

    Alice Cucchi         

Greenland. 
Il film.

Questa settimana vi consiglio la visione di 
Greenland.
Questo film è d’azione, thriller e drammatico, un 
mix di tutto!
Il protagonista John Garrity è un ingegnere edi-
le che, un giorno, andando a fare la spesa sente 
il cellulare squillare.
John rispose al telefono e c’era una voce regi-
strata: era un allarme che avvertiva della caduta 
di una stella (Clarke) che avrebbe causato un’e-
stinzione di massa in tutto il mondo.
La voce ordina di recarsi immediatamente al-
l’aeroporto militare per essere portato in un 
bunker segreto.
John torna velocemente a casa, prende sua 
moglie, suo figlio e va all’aeroporto…
Come andrà a finire? Dovete scoprirlo voi!!!

    
    Niccolo’ Giavarini 
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Lo snookball 

Lo snookball è uno sport inventato da due imprenditori 
francesi.
Questo sport è una fusione tra biliardo e calcio: le partite 
si giocano su un campo delimitato con delle buche ai lati, 
come un campo da biliardo, ma si gioca con i piedi, come 
a calcio .
Lo scopo del gioco è tirare le palle da biliardo nelle buche.
Le palle utilizzate sono più leggere e grandi di quelle da 
biliardo .
Le regole variano in base al tipo di torneo, quella che non 
cambia mai e che la palla deve sempre restare a terra a 
differenza del biliardo .
Si può giocare a questo sport o in delle fiere o noleggian-
do un campo .

             Enrico Riva

Il pianeta zucchero fila-
to 

E' un pianeta avvolto in una nuvola che 
sembra zucchero filato. Questo pianeta è 
stato scoperto dagli scienziati del Cana-
da ed è grande come Giove: ma ha una 
massa minore. E’ un pianeta gassoso cal-
do, che dista dalla propria stella soltanto 
8 milioni di chilometri circa e ciò causa 
nella sua atmosfera temperature che arri-
vano anche a 550 gradi centigradi. L'-
hanno chiamato WASP-107 b è stato in-
dividuato nel 2017 intorno a una stella 
nella costellazione della vergine.

  Gojani Kledija

Robots
There are three different types of robot: the automaton one, the artificial 
intelligence one and the controlled one.
An automaton robot is programmed and it does his job accurately, whe-
reas a robot with artificial intelligence think by itself and it can learn al-
ways new things like a human. Finally the controlled robots are com-
manded by humans through an antenna and a remote control.

Kevin Foglieni
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Storia: la bandiera italiana. 
Vi siete mai chiesti perché la bandiera Italiana è verde, bianca, rossa?  
NO!  
Benissimo, ora ve lo spiego…  
1796:  La bandiera Italiana nasce come bandiera militare per distinguere l’esercito di Napoleone, (nel-
le repubbliche Cispadana e Cisalpina) da quello Francese.  
Perché proprio questi colori? eccone il motivo: 
• VERDE:     per ricordare in nostri prati;  

• BIANCO:  per ricordare le nevi perenne;  

• ROSSO:   per ricordare il sangue versato nelle guerre;  
17 Marzo 1861: proclamato il regno d’Italia e la sua bandiera tricolore, nel palazzo comunale Reggio 
Emilia, nella cosiddetta stanza tricolore.  

Rebecca Romanò

Fumetto “Il dipinto” di Lorenzo Bazzardi.
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Il mondo di Minecraft

Minecraft è un gioco pixelato e si può giocare su diverse piattaforme: (pc, nintendo, xbox, ps; ecc…).
Minecraft è stato creato nel 2009 dalla Mojang.
Nel gioco sei una persona di nome steve o alex, che deve sopravvivere a dei mostri notturni.
Ci sono 3 modalità di gioco: sopravvivenza, creativa ed avventura (cambia in base a cosa scegli di fare 
nel tuo mondo)! Inoltre nella modalità sopravvivenza c’è l’opzione: facile, normale, difficile oppure 
hardcore.
Esistono 3 mondi (simili per concetto ai livelli di gioco): 
1. OVERWORLD: dove nasci all'inizio del gioco e dove passi più tempo. 
2. NETHER: l'inferno del gioco. 
3. END: dove s’incontra il boss finale. 

Per finire il gioco devi uccidere l’Enderdrago, ma non preoccuparti carissimo lettore perché se vuoi 
puoi giocarlo ancora! 

BUON DIVERTIMENTO!

           Amos Giovinazzo
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