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IL GIORNALE DEL NOSTRO CLUB 

Il Brachiosauro 
Lettere con  Jo  

su differenze e particolarità 
tra Sud e Nord Italia 

SPECIALE:  
Esperienza al Jungle 

Raider Park 



In questo numero troviamo Hey Brother, Quiz francesi e 

inglesi, i misteri su Talking Angela e sullo Slenderman, 

qualcosa su Maria Gaetana Agnesi, sui DOODLE di GOOGLE, 

il resoconto delle europee, la google car, l’hashtag twitter 

«#BringBackOurGirls», delle lettere inglesi a Jo (una mia 

amica inglese), la relazione sulla gita al Jungle Raider Park, il 

Siderius Nuncius, la battaglia dei giganti, il carbone nel 

mondo, qualcosa sul ratto delle Sabine e sul teorema di 

Euclide, come capire il bullo, curiosità sul codice a barre, l’arte 

di Georgw Grosz, informazioni sul Marocco, le news sportive e 

la canonizzazione dei due papi. 

WAPPPPARA!  Ultimo 
numero e poi… bye, bye 

fino a settembre!! 

E, durante l’estate, sentiamoci sul blog! Mi 
raccomando!!!! Yeah! Viva i brachiosauri!!!! 
Un grande saluto brachiosauro a tutta la scuola e via 
con il sommario!! 

Ultimo numero insieme 
prima delle vacanze estive. 
Il periodo dove molti bambini 
sono stracontentissimi 
perché a breve non dovranno 
più stare sui libri!! 
Noi, come al solito abbiamo 
tante novità!!! 
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Hey brother  
There's an endless road to be discovered  
Hey sister  
Know the water's sweet but blood is thicker  
Oh, if the sky comes falling down, for you  
There's nothing in this world I wouldn't do  
 
Hey brother  
Do you still believe in one another?  
Hey sister  
Do you still believe in love, I wonder?  
Oh, if the sky comes falling down, for you  
There's nothing in this world I wouldn't do  
 
What if I'm far from home?  
Oh brother I will hear you call  
What if I loose it all?  
Oh sister I will help you back home  
Oh, if the sky comes falling down, for you  
There's nothing in this world I wouldn't do  
 
Hey brother  
There's an endless road to be discovered  
Hey sister  
Do you still believe in love, I wonder?  
Oh, if the sky comes falling down, for you  
There's nothing in this world I wouldn't do  
 
What if I'm far from home?  
Oh brother I will hear you call  
What if I loose it all?  
Oh sister I will help you back home  
Oh, if the sky comes falling down, for you  
There's nothing in this world I wouldn't do  

Hey fratello  
c'è una strada infinita da scoprire  
hey sorella  
sai che l'acqua è dolce, ma il sangue è più denso  
oh, se il cielo dovesse mai crollare, per voi  
non c'è niente in questo mondo che non farei  
 
hey fratello  
credete ancora l'uno nell'altro?  
hey sorella  
mi domando se credi ancora nell'amore  
oh, se il cielo dovesse mai crollare, per te  
non c'è niente in questo mondo che non farei  
 
e se fossi lontano da casa?  
oh fratello ti sentirò chiamare  
cosa succede se perdo tutto?  
oh sorella ti aiuterò a tornare a casa  
oh, se il cielo dovesse mai crollare, per voi  
non c'è niente in questo mondo che non farei  
 
Hey fratello  
c'è una strada infinita da scoprire  
hey sorella  
sai che l'acqua è dolce, ma il sangue è più denso  
oh, se il cielo dovesse mai crollare, per voi  
non c'è niente in questo mondo che non farei  
 
e se fossi lontano da casa?  
oh fratello ti sentirò chiamare  
cosa succede se perdo tutto?  
oh sorella ti aiuterò a tornare a casa  
oh, se il cielo dovesse mai crollare, per voi  
non c'è niente in questo mondo che non farei  

Artista: Avicii pseudonimo di Tim 
Bergling (Stoccolma, 1989) 
Titolo Originale: Hey Brother 
Titolo Tradotto: Hey Fratello 

Hey 
Brother 



Question nr°1 
 
Je crois que................une nouvelle voiture. 
 
m j'achete mje vais acheter mj'achetais 
 
Question nr°2 
 
Même s\'il..........beaucoup d\'argent, il vit 
d\'une façon modeste. 
 
m A m aie m aurait 
 
Question nr°3 
 
Exprimez votre opinion dès que vous 
..................... 
 
m Pourrez m puvez m pourriez 
 
Question nr°4 
 
Que feriez-vous si vous.............. changer de 
travail 
 
m Puviez m pourriez m pouvez 

Question nr°5 
 
...........................qu\'il soit aux États- Unis. 
 
m il se peut m peut-être 
m il se pourrait 
 
Question nr°6 
 
Il passe plusieurs heures................à écrire 
 
m par jour m au jour m le jour 
 
Question nr°7 
 
Pour faire ce travail il faut qu\'elle................... 
connaisse des langues étrangères. 
 
m connaisse m connait m connaissait 
 
Question nr°8 
 
Je crois que l\'annonce va...............son but. 
 
m Atteindre m rejoindre m saisir 

Brachiosauro 
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Et maintenant, que vais-je faire? 
Peux-tu nous parler de toi en quelques lignes ? 
Roberto: J'aime créer des objets qui peuvent flotter 
dans le vent. Cette passion est de plus en plus présente. 
Ce qui est important pour moi est de la transmettre à 
ceux qui observent ces vibrations avec étonnement, 
sourires et joie. 
Rina: C'est difficile de répondre à cette question. Je suis 
une personne compliquée qui serait simple.  

Quand as-tu commencé dans les couloirs du vent ? 
Roberto: Il y a quelques années, j'ai commencé à me 
consacrer à la création d'objets pour les faire jouer avec 
le vent, et comme ils sont devenus de plus en plus 
nombreux, mon couloir du vent est né. 
Rina: Il y a 4 ans. 

di Roberto Monti  e Rina Colombo 

Tu participes activement aux couloirs du vent. Pourquoi ce choix ? 
Roberto: Il y a de nombreuses raisons. Cela me donne la possibilité de créer 
avec des matériaux plus conséquents, de concevoir des formes plus grandes. 
Ainsi ma créativité n'a plus de limite et me permet de contempler le vent, les 
couleurs, les objets, et d'apprécier les relations avec les personnes qui viennent 
visiter les couloirs du vent. 
Rina: Pourquoi pas !  

Pourquoi as-tu commencé à fabriquer tes objets éoliens ? 
Roberto: Pour les raisons évoquées plus haut et aussi parce que ce travail 
manuel permet de joindre l'esprit et les inspirations… 
Rina: Pour combattre l'ennui. 
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Question 1/10 
Let’s go to the cinema…….Wednesday! 
m At  m On  m To 

 

Question  2/10 
Don’t touch this bracelet, it’s…….! 

m My m Mine m Me 
 

Question  3/10 

You………park here! It’s forbidden! 
m Mustn’t m Shouldn’t   
m Don’t have to 

 

Question  4/10 

Hey! This is Susan’s book so it’s not……! 

m You m Your m yours 

 

Question  5/10 

This is not so bad after all, it could have 
been….. 

m Bad m Badder m Worse 

 

 

Question  6/10 

Anthony is getting old, he can’t 
run………he did. 

m As faster than m As fast as 

m So fast than 

 

Question  7/10 

Do you believe that a fortune teller can 
really…….your future? 

m Foresee m Preview m Review 

 

Question  8/10 

Don’t buy these cakes, they’re full of… 

m Conservatives    m Preservatives 

m Conservation 

 

Question  9/10 

I’m on a new diet so I prefer 
eating……food. 

m Biological  m Nature m Organic 

 

Question  10/10 

When she hears a sad story she starts 
crying because she is very…………. 

m Sensitive  m Sensible  m Sensory 

Brachiosauro 
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You number  
the places  
of the city 
according  
to the order 
defined 

Enter the correct preposition 
1 There is a boat____________________ the bridge. 

2 You can see Grosvenor Park__________________ 

3 The railway station is____________the main road. 

4 Now we are_________________ the bus station. 

5 The cathedral is__________the shopping centre. 

6 The post office is__________the shopping centre. 

7 The City Walls are__________________________ 
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Il vero "pericolo" di Talking Angela  (ma anche di tante APP) sono gli 
acquisti detti "in-app": NON COMPERARE mai nessun bonus, monete 
d'oro o qualsiasi oggetto ti viene proposto in extra. Se lo smart dei 
tuoi è collegato ad una carta di credito senza protezione o ad un  
account Itunes, potresti spendere stupidamente un sacco di soldi veri 
per un pugno di monete...virtuali!  Non siamo polli dietro la rete!  

Le App misteriose 

Talking Angela 
Si dice che l’App di Talking Angela ti spii, ma è un sospetto. Infatti, la 
polizia, ha interrogato il creatore della App che ha negato tutto. Infatti 
se fotografiamo gli occhi di Angela e facciamo delle piccole analisi 
possiamo notare una persona seduta sulla scrivania. La leggenda 
metropolitana racconta che la mamma di una bambina ha regalato un 
IPad a sua figlia e poi dopo qualche giorno la figlia sia scomparsa xchè 
ha scaricato l’App di Talking Angela.  
 

di Mickey (fonte: FaxiJ) 

 
Nessuno conosce il nome di questa madre e della figlia ma la bufala 
continua. 
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Alcuni genitori segnalano la presenza di 
qualcosa di decisamente “ambiguo” nel gioco 
«Talking Angela» presente negli smartphone 
e tablet dei propri figli. 
Sembrerebbe, infatti, che attraverso gli occhi 
dell’animaletto parlante, si scorga la sagoma 
di un signore di mezza età, seduto in una 
specie di ufficio, con alle spalle una libreria.  
Il gioco incriminato appartiene alla Outfit 
7, la società che realizza altre serie come 
Talking Tom e Talking Ginger, app che 
permettono di far interagire il giocatore 
rispondendo coerentemente alle domande 
poste, ma anche di partecipare a quiz e giochi 
interattivi, come “accarezzare” il gattino 
attraverso il touch screen e prendersene 
cura.  L’ipotesi che si tratti solo di una bufala 
è allontanata dalle numerose segnalazioni di 
genitori turbati che si rivolgono alle forze 
dell’ordine di tutta Italia per denunciare 
il comportamento sospetto del gattino 
virtuale, tra cui quello di chiedere al 
giocatore di “levare il dito dalla telecamera o 
spostarsi un po’ più a destra o sinistra dello 
schermo”. 
Effettivamente, sembrerebbe che ci sia 
qualcuno a manovrare le conversazioni, anzi 
più di una persona. Queste le ipotesi al vaglio 
in questi giorni di chi si occupa della sicurezza 
del web a livello internazionale.  

 
GEMMINA123 14 maggio 2014 
18:02:06 All'inizio i miei compagni 
mi avevano fatto credere che 
questa gattina rapisse bambini o 
altre cose così, poi sono andata a 
vedere le foto e "cavolo" ho 
iniziato ad avere incubi e di notte 
non dormivo, ma adesso so che 
non è vero perchè se ci pensate È 
IMPOSSIBILE! 

FRANCI♥♡ 13 maggio 2014 
21:00:46 Sono le solite bufale per 
far allarmare la gente 

MATTEV6 12 maggio 2014 15:27:43 
Lo hanno detto in tanti. io nn ci ho 
mai creduto e mi sono installato la 
app per vedere ma nn succede nnt 
e dentro gli occhi nn c'è nnt e 
nessuno 

GIULIAFOCUS 10 maggio 2014 
13:45:51 A me alcune mie amiche 
mi hanno detto che c'erano delle 
telecamere dentro gli occhi di 
Angela. Ma comunque è 
impossibile che nel telefono ci sia 
una telecamera nascosta  

STELLALPINA;) 22 marzo 2014 
19:22:30 Scusate, se andate sulle 
foto che mostrano il gioco si vede 
una stanza. dice che é adatta ai 
bambini e alle famiglie. puoi 
parlare con lei delle faccende di 
tutti i giorni. puo parlare solo in 
inglese: se fosse un computer con 
cui parlate, non saprebbe utilizzare 
piu lingue?!? io sono abbastanza 
scettica... 

BILLONE1 09 maggio 2014 13:55:58 
Anche se non c' è pericolo, mi terrò 
alla larga.. 

 
(da Focus Junior) 

Chi sei Angela? 
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Lo SlenderMan è una creatura che tempo fa era una persona. Si dice che lo 
SlenderMan avesse dei poteri di teletrasporto.  
Poteva allungare tutti gli arti e poteva far uscire dalle sue spalle dei tentacoli.  
Si dice inoltre che chi lo guardasse negli occhi lo vedeva aprire la bocca mostrando 
540 denti affilatissimi e una lunga lingua nera. Quando era persona era un padre. 
Adesso perseguita i bambini e che con i suoi tentacoli ipnotizza la gente. 
Ci sono stati nel passato degli avvistamenti e delle registrazioni. Nella prima i 
poliziotti durante l’interrogatorio del padre di una bambina scomparsa si suicidò.  
Dopo in una cella si udirono passi pesanti che allarmarono i colleghi dei poliziotti 
ma nella cella non trovarono nessuno. 
In una registrazione una bambina chiamò un operatore che era suo padre dicendo 
che c’era qualcuno che la seguiva e gli rispose lo SlenderMan in persona 
intervenendo nella telefonata minacciando la bambina così: “Tuo padre non lo 
vedrai più, addio! Ahahah…” 

By faxis (Mickey Huiracocha) 

 

Il mistero dello  

SLENDERMAN 
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Roma, 16 maggio 2014 - Google celebra Maria Gaetana Agnesi, matematica e 
benefattrice italiana nata il 16 maggio del 1718 a Milano, 296 anni fa. Sulla home 
page del motore di ricerca si vede infatti il suo ritratto a  un doodle animato. 

Agnesi è stata un’importante matematica italiana del Settecento, diventata famosa 
in tutta Europa per i suoi scritti e per il suo contributo nelle ricerche sul calcolo 
infinitesimale, la base dell'analisi matematica con applicazioni nella fisica e in altri 
ambiti scientifici. Tra le sue opere più celebri c’è il volume 'Instituzioni analitiche ad 
uso della gioventù italiana' del 1748, considerato la migliore introduzione ai lavori 
di Eulero. 

Il doodle, in particolare, è dedicato alla nota 'Versiera' di Agnesi, ovvero una curva 
del piano, costruibile sinteticamente attraverso procedimenti geometrici elementari 
ed esprimibile analiticamente mediante una funzione cubica e caratterizzata da una 
forma a campana, simile a quella della distribuzione gaussiana. 

Maria Gaetana Agnesi 
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La parola doodle in inglese significa principalmente “scarabocchio”, di quelli che 
facciamo mentre siamo sovrappensiero o al telefono, per esempio. Google, ha 
utilizzato il termine per definire i suoi loghi speciali che ogni tanto appaiono sulla 
sua homepage in occasione di giorni, anniversari o eventi speciali. Una scelta 
dovuta anche all’assonanza tra “google” e “doodle”. Il primo doodle di Google 
venne creato proprio dai suoi fondatori, Larry Page e Sergey Brin, nel 1998 in onore 
del festival del Burning Man che si svolge ogni anno in Nevada. 

I doodle successivi di Google poi sono stati affidati a Dennis Hwang, allora stagista 
presso Google, oggi affermato disegnatore di doodle e non solo. Attualmente, oltre 
a Hwang, i doodle vengono realizzati ogni volta da un team di grafici e 
disegnatori appositamente creato da Google. 

Ne ho selezionato alcuni fra quelli che mi sembrano più significativi o divertenti. 

Doodle 
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https://www.google.it/search?site=webhp&q=Elezioni+Europee+2014&oi=ddle&ct=european-parliament-election-2014-day-4-5483168891142144-hp&hl=it


Partito Socialista Europeo 
 

Partito Popolare Europeo 
 

Sinistra Europea 
 

Verdi 
 

Democratici e Liberali per l’Europa  
 

Conservatori e Riformisti europei 
 

Gruppo europeo di libertà e democrazia 
 

Non Iscritti 
 

Altri 

Nuovo Parlamento Europeo: 715 parlamentari 

Dopo il voto del 25 Maggio 2014 il Partito Popolare si è confermato più 
forte dei socialisti. In Gran Bretagna e Francia troviamo un grande trionfo 
degli euroscettici; in Olanda invece questo fronte non è andato molto be-
ne. In Grecia primo Syriza di Tsipras si afferma come primo partito  
battendo i socialisti. In Germania invece il CDU è il primo partito ma c’è 
una risalita da parte del SPD. In Italia invece il risultato è stato com- 
pletamente inaspettato; infatti mentre si pronosticava un testa a testa tra 
il PD e il M5S, i democratici hanno raggiuto il massimo storico raddop-
piando i risultati del Movimento 5 stelle; Forza Italia, invece si trova al 
minimo storico . 

Jean Claude Mariani 

8,7 

5 

28,3 

25,1 

6,9 

5,5 

6,1 

8,5 

5,4 
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I Candidati alle Elezioni Europee 2014 

Come si sono presentati  

al confronto 
Jean-Claude Juncker è il candidato alla Commissione 
Ue per il Ppe. 
“Vorrei unire e riunire l’Europa. Sono fermamente 
contrario a nuove linee di divisione in Europa. Sono 
contro le divisioni Nord-Sud. L’Europa va riunita”. 

Martin Schulz  è il candidato socialista alla Commissione 
Ue per il PES-PD. 
“Voglio restituire giustizia ed equità agli europei, mostrare 
che le istituzioni europee sono lì per prendersi cura degli 
interessi dei cittadini e non di banche e speculatori”. 

Syriza Alexis Tsipras candidato alla Commissione UE 
per “L’altra Europa con Tsipras”. 
«Cancellazione del debito e abrogazione del principio 
del pareggio di bilancio, Euro bond, più investimenti e 
difesa dei beni pubblici». 

Guy Verhofstadt, candidato alla Commissione UE  per 
i Democratici e Liberali.  
«Una nuova leadership che si sbarazzi delle vecchie 
ricette dei conservatori e dei socialisti».  

Ska Keller candidata alla Commissione UE per i Verdi 
europei. 
«Vogliamo un’ Europa che si prenda cura della gente, 
che non sia solo un’Europa del grande business, che sia 
un’Europa che abbia a cuore i diritti sociali della gente”. 
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I Candidati alle Elezioni Europee 2014 

Fronte Euroscettico 
Marie Le Pen è la candidata alla Commissione Ue per il 
Front national. 
"Unirsi contro l'euro. Se si svaluta del 20-30 per cento 
l’Europa torna competitiva. Per restituirle competitività 
ci sono due strade: o si agisce sulla moneta o si tagliano i 
salari. Vogliamo portarli a duecento euro al mese? " 

Nigel Farage è il candidato alla Commissione Ue per il 
Ukip del Regno Unito. 
"L’unico modo per salvarci sia eliminare pacificamente 
l’istituzione dell’Unione Europea anche se i leader dell'Ue 
continuano a mettere la testa sotto la sabbia". 

Geert Wilders è il candidato alla Commissione UE per il 
Pvv dei Paesi Bassi. 
”Se l’Olanda voltasse le spalle all’Ue, potrebbe firmare 
contratti con il resto del mondo, sul modello svizzero 
senza perdere i vantaggi del mercato interno. Avrebbe il 
meglio di entrambi i mondi” 

Gábor Vona è il candidato alla Commissione UE  per il 
Jobbik in Ungheria. 
”Nella gravissima situazione attuale, è l’Europa stessa 
a dover trovare una via d’uscita, ma devo anche 
aggiungere che la via d’uscita è ad oriente ”. 

Nikólaos Michaloliákos è il candidato alla Commissione 
UE per Alba dorata in Grecia. 
”L’euro avrebbe dovuto rendere i suoi membri più ricchi. 
In realtà, esso ha inflitto povertà ed emigrazione nei paesi 
periferici, e sta degradando la democrazia stessa”. 

Matteo Salvini è il candidato alla Commissione Ue per 
la Lega Nord del Italia. 
"L'euro è una moneta tedesca. C'è bisogno di tornare a 
lavorare e a sorridere, Uscire si può, già nel 1992 la lira 
uscì dallo Sme e ci fu il boom". 
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Situazioni in ogni nazione 
  ITALIA 
 
 

          Partito Democratico – Pse        40,8% 
 
 

          Movimento  5 Stelle                  21,1% 
 
 

          Forza Italia                                   16,8% 
 
 

          Lega Nord                                      6,2% 
 
 

          Ncd-Udc                                         4,4% 
 
 

          L’altra Europa con Tsipras           4,0% 

   FRANCIA 
 
 

          Front National                             24,9% 
 

          UMP                                              20,7% 
 
 

          Parti Socialiste                             13,9% 
 
 

          Alternative                                      9,9% 
 
 

          Europe écologie                              8,9% 
 
 

          Fronte de Gauche                           6,3% 

GERMANIA 
 
 

          CDU/CSU                                         24,9% 
 
 

          SPD                                                   20,7% 
 
 

          Grune                                               13,9% 
 
 

          Die Linke                                            9,9% 
 
 

           Alternative für Deutschland         8,9% 
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Socialisti 

Sinistra alternativa 

Popolari 

Euroscettici 

GRECIA 
 
 

SYRIZA   26,55% 

Nea Dimokratia   22,76% 

Alba Dorata      9,39% 

Pasok /Elia   8,03% 

To Potami   6,61% 

KKE  6,07% 

REGNO UNITO 
 
 

 United Kindom Indipendent Party  26,77% 

 Labour Party     24,74% 

 Conservative Party        23,31% 

 Green Party     7,67% 

 Liberal Democratic Party 6,69% 
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Il ratto delle sabine 

Romolo, divenuto unico re di Roma, decise per prima cosa di fortificare la nuova città, 
offrendo sacrifici agli dei secondo il rito albano e dei Greci in onore di Ercole, così 
com'erano stati istituiti da Evandro. Con il tempo Roma andò ingrandendosi, tanto da 
apparire secondo Livio "così potente da poter rivaleggiare militarmente con 
qualunque popolo dei dintorni". Erano le donne che scarseggiavano. Questa 
grandezza era destinata a durare una sola generazione se i Romani non avessero 
trovato sufficienti mogli con cui procreare nuovi figli per la città. 
Secondo Plutarco, Romolo programmò il ratto per costituire in qualche modo l'inizio 
della fusione tra il popolo dei Romani e quello dei Sabini. 
La gioventù romana non la prese di buon grado, tanto che la soluzione che andò 
prospettandosi fu quella di usare la forza. Romolo, invece, nel terzo anno del proprio 
regno decise però di dissimulare il proprio risentimento e di allestire dei giochi 
solenni, chiamati Consualia, dedicati al dio Conso. Quindi ordinò ai suoi di invitare allo 
spettacolo i popoli vicini: dai Ceninensi, agli Antemnati, Crustumini e Sabini, questi 
ultimi stanziati sul vicino colle Quirinale. L'obiettivo era quello di compiere un 
gigantesco rapimento delle loro donne proprio nel mezzo dello spettacolo. Arrivò 
moltissima gente, con figli (tra cui molte vergini) e consorti, anche per il desiderio di 
vedere la nuova città. 
 
Il rapimento 
Romolo prese posto tra la folla ed al segnale convenuto, insieme ai suoi uomini, 
estrassero le spade e catturarono le figlie dei Ceninensi, Crustumini, Antemnati e dei 
Sabini, lasciando fuggire i loro padri, che abbandonarono la città promettendo 
vendetta.  
Plutarco stima che le vergini rapite non fossero meno di ottocento. A favore di 
Romolo depose il fatto che non venne rapita nessuna donna maritata. 
Il ratto avvenne il 21 agosto nel giorno in cui si celebrarono le feste dei Consuali. 
Romolo istituì i Consualia per solennizzare la fine dei lavori dei campi a metà 
dicembre, quando, con i giovani romani snobbati dalle genti vicine, organizzò il 
famoso Ratto delle  Sabine. 

« ...Romolo su consiglio dei Senatori, inviò 
ambasciatori alle genti vicine per stipulare 
trattati di alleanza con questi popoli e favorire 
l'unione di nuovi matrimoni. All'ambasceria non 
fu dato ascolto da parte di nessun popolo: da una 
parte provavano disprezzo, dall'altra temevano 
per loro stessi e per i loro successori, ché in 
mezzo a loro potesse crescere un simile potere. » 
 
(Livio, Ab Urbe condita libri, I, 9.) 

 



La Sunna (in arabo:codice di comportamento) per la propaganda religiosa del  Boko 
Haram  un'organizzazione terroristica jihadista diffusa nel nordest della Nigeria ha come 
obiettivo l'imposizione della sharīʿa ( Legge islamica: legge di Allah) nel paese. Il gruppo è 
anche noto per numerosi attacchi a chiese cristiane. Un video firmato Boko Haram spazza 
via ogni mistero sul rapimento delle circa 200 ragazze nigeriane, tutte tra i 15 e i 18 anni. 
Nel filmato Abubakar Shekauha, leader dell’organizzazione terroristica islamica, ha 
dichiarato che le ragazze sequestrate sono state ridotte in schiavitù e saranno vendute 
come “spose”.  
“Allah dice che devo venderle - spiega nel video - mi comanda di venderle 
ed io venderò le donne”. 
Sul fronte diplomatico, cresce la polemica per la gestione del caso da parte del governo 
nigeriano. I genitori delle rapite parlano di totale mancanza di collaborazione e 
partecipazione nelle ricerche. Inoltre una delle attiviste che più si è battuta per la 
liberazione delle giovani è stata arrestata ad Abuja, capitale della Nigeria, secondo quanto 
ordinato dalla moglie del presidente. La donna, che la scorsa settimana era scesa in piazza 
per sollecitare l’intervento del governo, è stata rilasciata dopo alcune ore. Il caso delle 
ragazze nigeriane suscita apprensione a livello internazionale.  

#BringBackOurGirls 

Il rapimento 
L’agguato era avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 
aprile scorso, quando un gruppo di uomini armati 
aveva fatto irruzione in una scuola nel nord-est della 
Nigeria, nel dormitorio di Chibok, riuscendo a 
sequestrare gran parte delle studentesse, tutte 
cristiane. Come hanno raccontato due giovani 
sfuggite all’agguato, i terroristi erano riusciti a 
entrare nell’edificio spacciandosi per soldati e poi 
avevano aperto il fuoco, uccidendo un militare e un 
agente di polizia. Il movente del rapimento è di 
matrice religiosa: i jihadisti vogliono infatti convertire 
le ragazze all’Islam. La scorsa settimana si erano 
rincorse delle voci secondo cui alcune delle giovani 
sequestrate erano state costrette a sposare i loro 
rapitori, mentre altre erano state portate 
in Camerun e in Ciad. Un video di Boko Haram al 
momento conferma soltanto la volontà di 
volerle vendere come spose. 
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Dear Jean Claude 
Dear Jean Claude, 
Thank you for the photos, I like them very 
much. So you can cook, that's great, what's 
your favourite dish? I hope you had a good 
weekend, what are your plans for next week? 
On Friday evening Concetta and I are going to 
Calabria by bus, we'll be staying with 
Concetta's Mum in a town called 
Castrovillari. I'm looking forward to a new 
experience. 

Dear Jean Claude, 
Thank you for your email and because I 
heard your voice on the telephone, I 
know that you and your parents have 
safely arrived in Madesimo. 
The weather here in Castrovillari is hot 
but there is a nice breeze and it's cool at 
night. 
Some of the dishes that you wrote in your 
email I have eaten but I had to ask 
Concetta to translate because I didn't 
understand anything only caciocavallo 
and frittole !!! :) 
Castrovillari is a beautiful town. I have 
visited the old town, two churches San 
Giuliano and Sant. Trinità, the castle 
Aragonese with it's ancient fountain and 
the Protoconvento where there are 
sometimes exhibitions. 

Castrovillari town 

Caciocavallo chese 

Frittole 

Castle Aragonese 

21 



Dear Jo, 
I'm in Madesimo  (at 1543m above sea level), 
it's a very nice town. 
From our balcony you can admire a beautiful 
blue pond (a pond is very small made naturally 
by the rain or found in someone's garden) 
lake generated by an artificial dam. 
There is a gondola lift that ascends a big 
mountain retreat surrounded by a forest of 
larch trees from which it takes its name. Near 
the retreat there is a place called Groppera 
from which descends a high waterfall that 
drops down to Madesimo and is a tourist 
attraction. 
This place is in the province of Sondrio and is 
near the border with the Switzerland; after the 
Alps and the Splügenpass where there is a 
little town called Splügen. 
The part bordering Switzerland is a German 
canton so you have to know the German 
language and change the Euro into Swiss 
francs if you want go further. 
Here the typical food is polenta with 
mushrooms pizzocheri made of buckwheat 
noodles, but-ter, garlic and cheese, bresaola; 
butter and cheese are very good because the 
cows graze outdoors and give excellent milk. 
There are a few eagles, roes, many cows, 
goats, squirrels, deers. 
Here I practice tennis. 
So, here is fantastic place. 
P.S.: If I made any mistake you could rewrite 
the sentences correctly. 

Polenta taragna e funghi porcini 

Pizzoccheri della Valtellina 

I tornanti svizzeri dello Splugen 

La Bresaola della Valtellina 

I percorsi da Madesimo 
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Dear Jo, 
I watched the film of The Hobbit, it's a 
very beautiful story. 
Last weekend I went to the cinema and I 
watched The Lone Ranger; have you ever 
watched it?,In that film Johnny Depp plays 
"Tonto"; Do you like this actor? 
What are you drawing on Tuesday? 
When you are in Calabria, Do you think 
you will draw the beach? 
About the paintings, I think that for a 
giornalist it is important because, if he has 
to write an article on art, he must know 
something about this topic; however a 
person must be able to do many jobs. 
Good afternoon by Jean Claude!  
 
Dear Jean Claude, 
I was very impressed with your description 
of Madesimo, thank you. If you want to 
see all the corrections you should compare 
the email below with the one you sent me 
because with the red colour I can't show 
you if I have taken out words or changed 
the word order.  I will write to you again 
when I am back in Milan, I arrive on 
Wednesday.Say hello to your parents from 
me. A big hug, 

Jo 

Dear Jo, 
I like writing to you then I answer as soon as 
possible. If you don't mind...  
I'm sending you my photo and the photo 
that I took when my family come to your 
home. You know that I'm now preparing 
Carbonara; my mother said to me that when 
you will be with us someday I will cook 
it for you ( I do not know exactly if it's a joke 
or not...  ) Have a good day! : 

La carbonara 

Johnny Depp 

The Hobbit 
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Le classi prime della Scuola 
Secondaria De Gasperi sono andate 
al Jungle Raider Park 
Obbiettivi: Divertimento individuale 
e in collettività; sapere come le 
acque possono modificare un 
territorio o una roccia e come siano 
state fondamentali per la vita delle 
civiltà antiche. 
 
Attività preparatorie: Nessuna 

Svolgimento dell’uscita: Le classi hanno 
preso il pranzo al sacco ed e sono salite sul 
bus. Dopo un’ora e mezza di viaggio  
hanno raggiunto il parco. I ragazzi sono 
entrati sono stati imbragati. Dopo aver 
visto l’esempio dei ragazzi del parco si è 
fatta una prova e, fino a pranzo, gli 
studenti sono stati liberi di fare i percorsi, 
sempre sotto il controllo di adulti. Si è 
quindi pranzato ed è cominciata la visita 
naturalistica. Dopo una passeggiata nel 
bosco si è raggiunta la foce del Lambro e la 
grotta, “il Buco della Pecora”. Quando si è 
entrati si è osservata l’umidità delle parti 
della grotta e si è notato anche delle forme 
prese dalla roccia. Si è rimasti nel bosco 
per un po’ e infine si è tornati al bus per 
tornare a casa. Divertimento al massimo. 
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Ciò che si è visto e visitato: Si è visitato il 
Jungle Raider Park e si è visto il bosco nei 
dintorni e la grotta chiamata “Il Buco della 
pecora”. 
 
Eventuali lavori svolti in seguito: 
Relazione sull’uscita 
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Considerazioni sull’esperienza: È stata una bella  occasione per divertirci insieme e 
provare nuove emozioni e  nuove attività. Questa esperienza ha anche aiutato a non 
aver paura e a buttarsi. 
. 
 
Eventuali proposte: questi parchi dovrebbero essere più pubblicizzati perchè non si 
sa neanche che possano esistere; anche perchè non è solo quella l’attività che è 
possibile fare , ma anche andare a fare passeggiate, scoprire le grotte, come si sono 
formate… e per questo bisognerebbe fare in modo che ci siano delle guide che 
portino a vedere proprio come è stato per noi. 

Valutazioni complessive: I 
percorsi del parco erano molto 
belli, anche se per questioni di 
tempo, non siamo riusciti a 
percorrerli  entrambi: dai racconti 
dei nostri amici sembrerebbero 
magnifici.  
Alla classe è piaciuto tantissimo e 
c’è chi ha affermato che è stata la 
sua migliore gita 



«Ecco il Sidereus Nuncius» 
VOGHERA. Al liceo Galilei il giornalino scolastico è una faccenda seria. Dietro alla 
pubblicazione del «Sidereus Nuncius», Infatti, c'è un'organizzazione da far invidia 
a una rivista vera e propria con tanto di redazione, un nutrito team di redattori 
appartenenti ai diversi indirizzi (scientifico, linguistico e scienze umane)  

Nella sede di via Ugo Foscolo: a curare la pubblicazione studentesca sono Valerio 
Andrini, Alberto Antonini, Filippo Gasparini, Debora Sciullo, Thomas Voltan della 3BS 
e Beatrice Colla, Adriana Corlade e Federica Pastore della 5BS. 
Con i collaboratori si arriva a 20 persone. Un gruppo entusiasta e democratico che 
dopo aver già rinnovato negli ultimi due anni la veste grafica ha da poco deciso di 
cambiare anche modo di organizzare il lavoro: «Quello che ci piacerebbe fare è 
assegnarci dei compiti, dei ruoli da ricoprire come nei giornali più seri. Occupandoci 
di tutto, dalle attività scolastiche come le elezioni studentesche e gli scambi fino agli 
articoli più generali passando per rubriche di film, ricette e libri.  

E poi vorremmo stampare più delle circa cento copie che siamo in grado di realizzare 
in questo momento con le stampanti e i fondi messi a disposizione dalla scuola. Per 
farlo stiamo prendendo in considerazione di chiedere il sostegno di qualche sponsor 
o un contributo minimo agli stessi studenti per acquistare la copia , soluzione che ci 
permetterebbe eventualmente di realizzare anche qualche numero in più in 
tipografia o quantomeno a colori. Un ultimo punto sulla lista delle cose da fare 
sarebbe partecipare a qualche concorso. Entusiasta del lavoro dei ragazzi che 
quest'anno hanno già stampato il numero dedicato alla presentazione delle liste 
elettorali e si preparano alla seconda uscita (a dicembre). La docente Depaoli, 
coordinatrice del giornalino ha detto: «Negli ultimi anni i ragazzi hanno fatto un 
ottimo lavoro mettendo una grande energia nel trovare nuovi membri, nel 
migliorare la versione cartacea e nell’incentivare la lettura di quella online». 
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Era il 2 giugno 1946 quando in Italia 
si voto' il referendum per stabilire la 
forma istituzionale dello Stato, cioè 
Repubblica o Monarchia dopo il 
termine della seconda guerra 
mondiale. Si votò a suffragio 
universale e per la prima volta in 
Italia, votarono anche le donne. Non 
furono ammessi al voto i cittadini 
del Friuli Venezia Giulia, della 
Dalmazia, dell’Alto Adige e della 
Libia (allora ancora italiana). Grande 
campagna elettorale per una 
votazione storica che avrebbe 
cambiato per sempre la vita politica 
italiana. In tutto il paese vi furono 
comizi e manifestazioni  



Sulla Terra rimane carbone per un secolo circa. Recenti studi indipendenti hanno 
sottolineato come il picco del carbone (il punto di massima produttività) possa 
essere raggiunto nel 2025 o addirittura sia stato già raggiunto nel 2011 se si 
tiene conto solo del carbone realmente sfruttabile. Le miniere di carbone sono 
anche, piuttosto localizzate: i paesi che possono contare su giacimenti importanti 
si contano sulle dita di una mano, o poco più (USA, Russia, Cina, Australia, India, 
Ucraina, Kazakistan, Sudafrica). L’Italia non è un produttore di carbone degno di 
nota; anche per questo puntare sul carbone, oltre che una scelta suicida dal punto 
di vista ambientale e sociale, sarebbe insensato perché aumenterebbe la nostra 
già alta dipendenza energetica dall’estero. 

Manisa 15 maggio 2014 - Una drammatica corsa contro il tempo nella 
notte nella miniera di carbone di Soma, nella provincia di Manisa della 
Turchia nord-occidentale, dove i soccorritori tentano di salvare circa 
400 minatori rimasti intrappolati a duemila metri di profondità dopo 
un'esplosione che ha provocato un incendio e il crollo di parte della 
struttura. I corpi recuperati sono 201 e i feriti 80.   

Le riserve di carbone  
nel mondo 

28 



Zonguldak, 1992. Le esplosioni 
nelle miniere sono frequenti in 
Turchia , in particolare nel settore 
privato , dove le norme di 
sicurezza non vengono rispettate . 
Il peggior incidente è avvenuto nel 
1992, quando 263 minatori sono 
stati uccisi in un’esplosione di gas 
nella miniera di Zonguldak un 
quartiere di Soma, che conta circa 
100.000 abitanti , è uno dei 
principali centri per l’estrazione 
della lignite attività principale 
della regione .  
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PENSATE a una Cinquecento stilizzata. Praticamente una semisfera con le ruote. 
Sembra un giocattolo, ma contiene tecnologie che sin qui avevano solo gli aerei. La 
Google Car sta arrivando, con una missione: rottamare l'autista. Quando il 
progetto dell'auto guidata dall'algoritmo è partito, nel 2009, sembrava più una 
provocazione che un business plan. Millecento chilometri dopo, guidati sulle strade 
della California senza incidenti, tranne un paio di tamponamenti di cui le vetture 
sono state vittime ad opera di umani sbadati, c'è un salto di qualità. 

 
Il gigante informatico, che sin qui aveva equipaggiato normali vetture (Toyota Prius 
e Lexus) con una quantità di telecamere e sensori, adesso ha costruito da zero, con 
partner automobilistici che non rivela, questa specie di ovetto grigio, mezzo 
computer e mezza macchina. E nel farlo i suoi ingegneri hanno omesso un paio di 
dettagli: volante e pedali, presenti nei modelli precedenti. Del perché di questo 
spavaldo balzo in avanti, e del progetto in generale, abbiamo parlato con Chris 
Urmson, l'uomo che lo dirige. 
 
Prima se qualcosa andava storto c'era un grosso bottone rosso sotto al cambio. 
Lo pigiavi e il pilota, che sin lì aveva ammirato il paesaggio, ritornava in controllo 
del veicolo. Adesso non più? 
 
"Adesso c'è un tasto analogo che, in caso di emergenza, può solo fermare la 
vettura. Ma non c'è più volante, acceleratore e freno. L'auto segue le istruzioni 
delle mappe e il radar laser da 70 mila dollari che monta sul tettuccio e eviterà 
ogni ostacolo. Avevamo annunciato un'auto completamente autonoma, e stiamo 
andando in quella direzione".  

Chris Urmson: "L'auto 
che si guida da sola" 
Sembra un giocattolo e invece 
potrebbe diventare la macchina 
del futuro. Così la presenta 
l'ingegnere che l'ha creata 

Google Car 



In un triangolo rettangolo il quadrato costruito 
su un cateto è equivalente al rettangolo avente 
per dimensioni l'ipotenusa e la proiezione di 
quel cateto sull'ipotenusa stessa.  

Euclide (in greco antico Εὐκλείδης,  
323 a.C. – 286 a.C.) è stato un 
matematico e scienziato greco, che visse 
molto probabilmente durante il regno 
di Tolomeo I (367 a.C. - 283 a.C.).  
È stato sicuramente il più importante 
matematico della storia antica,  
e uno dei più importanti e  
riconosciuti di ogni tempo e luogo.  

Primo teorema di Euclide 
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Considera quanto la serenità della 
tua vita familiare contribuisce a 

renderti sicuro di té, e che non tutti 
sono così fortunati.  

Il bullo non lo è e se per caso a 
prenderti di mira è un’amico  

o un’amica, pensa alle cause che 
possono scatenare quel suo 

comportamento offrendogli l'aiuto e 
il sostegno necessari anche con 

l’aiuto dei genitori perché è malato 
bisogna aiutarlo e necessita di cure.  

Entra nella mente di un bullo  
(molto spesso vengono da famiglie problematiche) 

Ricercatori hanno messo a confronto le risposte delle attività cerebrali di 
otto ragazzi tra i 16 e i 18 anni posti davanti allo stesso video. Gli 
adolescenti erano divisi in due gruppi: il primo, quello di controllo, era 
formato da ragazzi che non avevano mai mostrato segni di aggressività 
immotivata, mentre l`altro gruppo era composto da adolescenti aggressivi 
e con disturbi del comportamento. I giovani sono stati sottoposti alla 
risonanza magnetica mentre guardavano, scene di maltrattamenti 
gratuiti nei confronti di alcune persone. Davanti agli episodi di vessazione 
proposti dal clip, i ricercatori hanno potuto constatare che negli adolescenti 
con disturbi del comportamento non veniva mai stimolata l`area 
dell`empatia.   
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Il bullo citrullo 
Riduzione dal testo dello «Zecchino d’oro» 

 

 

Tutti a scuola han paura di un bullo 
Cammina tra noi come fosse un rullo, 
A tanta arroganza qualcuno si inchina, 
Lui prende in giro il resto del mondo 
E da del cicciopalla a chi è grasso e un po' tondo! 

Si crede perfetto ma il bullo è citrullo, 
Se fosse a Firenze sarebbe anche grullo, 
Vivrebbe anche lui in un mondo più bello, 
Se usasse col cuore anche il cervello! 
Si crede perfetto ma il bullo è citrullo, 
Un pollo convinto di essere un gallo, 
Sconfiggere il bullo anche tu ora puoi 
Unisciti al coro e canta con noi! 

Ora ogni giorno è più sorridente, 
Tutto è più allegro e più divertente. 
Il bullo ci ha visti uniti e sicuri 
E adesso va strisciando contro tutti i muri. 

Se la lezione  
L'abbiamo capita 
E' un grande tesoro  
Per tutta la vita, 
Il bullo è tornato e mi ha detto: "Se vuoi, 
Potrei unirmi anch'io a cantare con voi?"  
A cantare con noi? 

Si crede perfetto ma il bullo è citrullo, 
Se fosse a Firenze sarebbe anche grullo, 
Vivrebbe anche lui in un mondo più bello, 
Se usasse col cuore anche il cervello! 
Si crede perfetto ma il bullo è citrullo, 
Un pollo convinto di essere un gallo, 
Sconfiggere il bullo anche tu ora puoi 
Unisciti al coro e canta con noi! 

33 



34 

Prefisso 
aziendale GS1 

Codice 
prodotto 

Cifra di 
controllo 

9 cifre 3 cifre 1 cifra 

Su 9 cifre è custodito il Codice Aziendale, 3 cifre identificano l'oggetto il 

prodotto) e 1 cifra è di controllo. A ciascun prodotto deve essere assegnato 

il codice di 13 caratteri chiamato GTIN-13(Global Location Number). 

Decifriamo il 
codice a barre!!! 

Le differenze fra lettera  
o numero e l’altra sono date dalla 

tonalità del colore delle barre, la 
loro quantità e il loro spessore.  
Anche il bianco viene percepito 

come le barre al fine  
di rendere unico il Codice.  



35 

La canonizzazione dei due papi 

GIOVANNI PAOLO II  
Karol Jozeph Wojtyla (Wadowice 18 maggio 1920 - Città del Vaticano 2 aprile 2005) 
264° pontefice. Ordinato sacerdote nel 1946 dopo aver frequentato il seminario 
clandestino di Cracovia abbandona l’università Jagellonica per l’arrivo dei nazisti.  
Primo papa straniero dopo 450 anni è il primo papa a essere beatificato dal 
successore. Anche grazie a lui cade il Muro di Berlino nel 1989. Amico di Madre 
Teresa e di Sandro Pertini. Chiede perdono per gli errori della Chiesa. 

GIOVANNI XXIII 
Angelo Giuseppe Roncalli (Sotto il Monte 25 novembre 1881 – Città del Vaticano 3 
giugno 1963), 261° pontefice. Angelo Roncalli era un uomo con una pazienza serena, 
capace di sopportare i disagi e le prove della vita. Fu un sacerdote libero da ambizioni 
di carriera e capace di cordiale collaborazione.  
Fu capace di comunicare prediligendo forme semplici e immediate, tratte dalla vita 
quotidiana, riuscendo a entrare subito nel cuore delle persone.  
La sua santità lo ha portato a indicare al rinnovamento nel grande solco della 
tradizione.  

PAPA FRANCESCO legge la formula di canonizzazione: “Dichiariamo e 
definiamo santi i beati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II”.  
Boato della folla a piazza San Pietro, lacrime e applausi dei pellegrini.  

http://www.corriere.it/politica/speciali/2014/elezioni-europee/notizie/elezioni-europee-come-si-vota-dfbdc43c-d92f-11e3-b8f7-5c1c0bbdabb2.shtml
http://www.corriere.it/politica/speciali/2014/elezioni-europee/notizie/elezioni-europee-paesi-membri-7553ee7e-d942-11e3-b8f7-5c1c0bbdabb2.shtml
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9719__zoneid=1354__source=corriere__cb=daca594000__oadest=http://moda.corriere.it/2014/05/20/calendario-pirelli-2015-a-steven-meisel/
http://www.corriere.it/politica/speciali/2014/elezioni-europee/notizie/berlusconi-a-bruxelles-stanno-allargando-cessi-ospitare-grillo-d0a4546a-da6b-11e3-87dc-12e8f7025c68.shtml
http://www.corriere.it/politica/speciali/2014/elezioni-europee/notizie/giovani-impegnatevi-politica-0c3d6fd0-daa2-11e3-87dc-12e8f7025c68.shtml
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9690__zoneid=1355__source=corriere__cb=64f8c75816__oadest=http://www.made.com/it/collezioni/collezione-ritchie?c%3DCORRITDSP%26utm_source%3Dcorriere.it%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dcorriere_HP_vaschetta13


La produzione artistica di quegli anni si basava su di un linguaggio di matrice cubista 
e futurista che mescolava fonti artistiche auliche del passato a iconografie volgari e 
popolari. Passò così da disegni caricaturali ad apocalittiche e violente vedute urbane 
ad una grafica programmaticamente politica, per approdare infine al movimento 
della Nuova oggettività, alla cui mostra di Mannheim del 1925 Grosz partecipò.  

Nacque a Berlino il 26 luglio 1893, tra 
il 1909 e il 1911 studiò all’Accademia 
di Dresda, con l’intenzione di diventare 
pittore di storia. Eseguì quindi copie di 
opere dei maestri antichi, in particolare 
di Rubens, esposti nella pinacoteca di 
Dresda; in questo periodo eseguì anche 
disegni per giornali e riviste satiriche, 
utilizzando lo stile della caricatura. 

George Grosz  
L’impegno contro i poteri e i potenti 

In questa allegoria Grosz 
rappresenta  la sua rabbia 
nei confronti dei poteri 
rappresentandoli come 
grassi e brutti circondati da 
servi senza testa dove il 
popolo è rappresentato 
dall’asino coi paraocchi 
intento a mangiare nella 
greppia dove l’icona del 
dollaro rappresenta il potere 
della ricchezza e del denaro 
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Nei dipinti, ma soprattutto nei disegni e 
nelle litografie di questo periodo, si 
riflette l’immensa tragedia del 
dopoguerra tedesco. Strade, tuguri, 
salotti, caserme, sono come 
vivisezionati dalla matita corrosiva di 
Grosz, che senza ironia ne svela 
impietosamente l’ipocrisia e la 
violenza. 

Il suo stile duro e spigoloso, talvolta 
infantile, è ideale per illustrare persone 
misere, prostitute, ubriachi, assassini, 
soldati feriti, con una violenta 
componente di critica sociale nei 
confronti della spietata avidità dei ceti 
dirigenti e di volgari uomini d’affari, 
nascosta sotto la maschera della 
rispettabilità. 
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Il Marocco 

ll Marocco (in arabo: 
 

 al-Mamlaka al-Maghribiyya, "regno 
dell'occidente") è uno Stato dell'Africa settentrionale, all'estremità più 
occidentale della regione del mondo arabo denominata Maghreb (cioè, 
appunto, "Occidente"). Il Marocco deve questo nome alla città di Marrakech, 
che nel Medioevo era conosciuta in Europa come "Città di Marocco"; il nome di 
Marrakech deriva a sua volta dalle parole tamazight Mur-Akush, che 
significano Terra di Dio; questo nome venne assegnato alla città dal suo 
fondatore Yusuf ibn Tashfin. 
Le coste del Marocco sono bagnate dal Mar Mediterraneo nella parte 
settentrionale, e dall'Oceano Atlantico in tutto il tratto a ovest e sud. 
I confini terrestri sono con la sola Algeria a est e sud-est con il territorio 
del Sahara Occidentale a sud (poiché il Marocco rivendica la propria sovranità 
anche su questo territorio, esso si considera confinante a sud con la 
Mauritania)Il Marocco è una monarchia costituzionale: l'attuale sovrano 
è Mohammed VI, e il capo del governo è Abdelillah Benkirane.  

È entrata nell’ ONU  
Il 12 novembre 1956. 

Varie 

Prefisso tel. +212 

Sigla autom. MA 

Inno nazionale Hymne chérifien 

Festa nazionale 30 Luglio 
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3 Marzo -  Festa della Corona  
 

Data variabile – Festa dell’ Agnello 
 

Maggio – Mousseum of Sidi 
Mohammed M’a al-Anim  
 

Inizio  giugno-  Festival Nazionale 
del Folcrore di Marrakesh 
 

Metà Settembre - Festival dei 
Matrimoni di Imilchil  
 

Fine Ottobre - Festa del Datil 
 

Nono mese musulmano  -  
Ramadan 
 

Fine del Ramadan - Aid al-Fitr 
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I PlayOff di Basket 
Nei Playoff di basket avviene così: il primo del campionato si scontra con 
l’ultimo, il secondo col settimo e così via;  si giocano cinque partite e, se 
vengono vinte tre partite la squdra vince. 

VS 
88-78 

1 1 

Sconfitti ma lottando fino all'ultimo contro la corazzata 

Milano. In gara 5 la GTG combatte con coraggio contro i 

rivali ma l'infortunio di Galanda nel secondo periodo e la 

situazione falli difficile non permettono il miracolo pistoiese. 

Da applausi comunque la prova di Pistoia che ha fatto 

vacillare il gigante Emporio Armani. La Giorgio Tesi Group 

ha fatto vedere quanto c'è di bello nel mondo del basket. 

VS 
95-84 

Il ritorno del Capitano. Assente in gara 5 contro Pistoia, 

Alessandro Gentile gioca una partita stratosferica per 

lucidità ed efficacia, completa una prova magistrale 

che vale l’1-0 Olimpia. La difesa che assume il 

controllo quando serviva di più. Tre uomini a 20 o oltre, 

Gentile, Samuels e Langford. Moss gioca una partita di 

contenimento su tutti e vola a rimbalzo. Hackett veste i 

panni del suggeritore e firma il canestro della staffa. 
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VS 
74-65 

Il sogno è finito, è finito in una sera di grande 

battaglia al termine di una partita dove la Grissin 

Bon è sembrata morire mille volte e mille volte ha 

trovato la forza di ritornare in gara. Recuperando 

anche 14 punti di svantaggio ed arrendendosi solo 

a un canestro di Haynes a venti secondi dal 

termine. In Palestra è una bolgia dantesca fin da 

venti minuti prima dell’inizio della gara, ma la 

Grissin Bon, in tenuta tutta verde (speranza?) non 

si fa intimorire è regge l’urto iniziale della 

Montepaschi. Al 4’ il tabellone recita infatti 8-7 pro 

Reggio, grazie a un incoraggiante canestro di 

Kaukenas. White è tarantolato e ogni sua azione è 

una spina nel fianco della retroguardia senese.  

VS 
75-73 

Siena è ancora viva, l’ottava semifinale scudetto 

consecutiva è stata conquistata, contro tutti ma 

soprattutto contro un destino ormai segnato. Una 

società che chiuderà tra una settimana, forse due, 

nella migliore delle ipotesi 27 giorni, ma una squadra 

che gioca con lo stesso cuore e la stessa voglia di 

vincere degli ultimi 8 anni. Sulla strada dei Campioni 

d’Italia quella Virtus Roma che proprio 12 mesi si 

arrese al termine di una finale polemica. Fuori dal 

campo il clima sarà molto caldo, in campo speriamo 

di assistere ad una serie bellissima come lo è stata 

quella tra Siena e Reggio Emilia. Una serie con in 

più il fascino del PalaEur che riaprirà in occasione, 

almeno, di gara-3 e gara-4, anche se questa ha tutte 

le stigmate per essere una serie molto lunga. Serie 

che all’inizio potrebbe anche vivere del diverso stato 

di forma con cui le due squadre arrivano, con Roma 

che ha avuto una settimana intera di allenamenti, 

mentre Siena ha avuto le energie, soprattutto mentali, 

prosciugate da una serie contro Reggio Emilia. 
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29 maggio 2014 Sulla mafia non si 
scherza. È bastato un po’ di 
chiacchiericcio in sala per far sì che 
Nando Dalla Chiesa perdesse le staffe: 
dopo aver richiamato duramente 
all’ordine un drappello di studenti 
rumorosi, il docente ha abbandonato il 
Troisi infuriato. Un siparietto amaro 
che, ieri mattina, ha “macchiato” un 
incontro ricco di importanti personalità 
dell’antimafia, venute a raccontare ai 
ragazzi delle terze medie sandonatesi 
le loro esperienze. Prima del colpo di 
scena si è parlato di mafia e di 
infiltrazioni al Nord, con toni fin da 
subito assai coinvolti. Dalla Chiesa, 
figlio del generale ucciso nel 1982 e 
professore di sociologia della 
criminalità organizzata all’università di 
Milano, non ha usato mezzi termini nel 
denunciare l’indifferenza con cui viene 
trattata la presenza visibile delle 
cosche. L’esempio più calzante riguarda 

«il racket dello smaltimento rifiuti, che 
gli imprenditori affidano alla 
‘ndrangheta per pagare di meno: file di 
camion vanno e vengono dai luoghi di 
sotterramento, ma nessuno si chiede 
nulla». In questo modo «la mafia riesce 
a realizzare la propria idea di società, 
con gli obiettivi del massimo guadagno 
e dell’inesistenza di valori morali». Un 
perfetto anti-stato: come ha illustrato 
Dario Meini, nipote del giudice 
Antonino Caponnetto, «la criminalità 
mafiosa persegue il potere per sé, 
assoggettando chi sta intorno. Il 
principio dello stato democratico è 
invece la socialità del bene, il fatto che 
il benessere del singolo deriva da quello 
collettivo».  
È intervenuto anche Renato Scalia, 
della fondazione Caponnetto, prima 
che le cose precipitassero. 
 

Fonte: Il Cittadino di Lodi 

SAN DONATO 

Dalla Chiesa parla di mafia e 

i ragazzi ridono 



                    Tutti al restaurant del 

Brachiosauro 

MENU’ DI CUCINA PREISTORICA (ricetta di Giugno) 

Uovo strapazzato di Triceratopo   € 7,00 
 

Coscia di Velociraptor arrosto    € 8,00 
 

Costata di Leptoceratopsida      € 14,00 
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GUARDATE SUL NOSTRO 

BLOG 

Nuova edizione di Harry Potter esce ogni 

giovedì col Corriere della Sera 
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