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NOTIZIE VARIE
Unità
Nel 1861 c'è stata l'unità d'Italia. Nel 2011 si festeggerà il
centocinquantesimo anno. La festa celebra l'unità di tutti gli italiani. A quel
tempo l'Italia era divisa in tanti stati: Regno di Sardegna dei Savoia, Stato
della Chiesa, Regno delle Due Sicilie dei Borboni e altri ancora.
Manifestazione
Una delle manifestazioni di protesta attuale è quella contro il ministro
dell'istruzione Gelmini, la quale ha proposto delle regole che al popolo non
piacevano. Dispone che nella scuola elementare non ci sia più il tempo
pieno ma quello ridotto, e che l'anno scolastico duri di più.
Origami
Una delle culture dei giapponesi è l'origami. L'origami è un'arte con la
carta; si tratta di piegarla fino a far tante forme tipo la barca, gli aerei, e
anche i cigni ecc. Sui cigni c'è una leggenda che dice che, se fai 1000
cigni di carta, ti fa vivere più a lungo e allora una bambina ha voluto
provarci, solo che stava male, aveva la leucemia perché gli americani
avevano bombardato il Giappone ed è morta prima di finire. Allora i suoi
amici li hanno finiti.
Halloween
In America c'è una festa che si chiama Halloween e si festeggia ogni anno
il 31 ottobre. Questa festa consiste nel vestirsi da personaggi che fanno
paura e andare a suonare alla porta della gente e dire “dolcetto”, e se la
gente dice “dolcetto”, ti dà dolci, caramelle ecc; se dice “scherzetto”, fai
uno scherzo. Questa festa si è diffusa in varie parti del mondo.



Natale
Una festa celebrata in tutto il mondo è Natale. Il 25 dicembre, a

mezzanotte, parte una persona che si chiama Santa Klaus con una slitta che
viene trainata dalle renne. é velocissima e ad ogni casa del mondo babbo natale
porta dei regali.
Lamantia

Il primo giorno di scuola
Il primo giorno di scuola è stato bello; appena siamo entrati ci hanno fatto
accomodare in un salone in cui piano piano hanno chiamato tutti i ragazzi
e le ragazze per cognome e nome e ci hanno assegnato alle classi.
Quando siamo andati nelle classi, non abbiamo fatto lezione, ci hanno
spiegato le regole fondamentali della scuola.
Impressioni sui professori: alcuni sono simpatici e altri meno.
Valendino e Cantatore

TRAGEDIA NEL DANUBIO
Il Danubio è inquinato dal 7 Ottobre 2010.
Già quattro persone sono morte e i pesci sono stati trovati morti.
Il fango tossico ha inquinato anche gli affluenti del fiume e la flora
circostante.
L'acqua è inquinata, arrivando a H 10.5, a causa della fuoriuscita di
alluminio. Il fango corrosivo è finito nel Danubio e danneggia tutti i paesi
che attraversa dall'Ungheria alla foce.
Il disastro è stato provocato dalla rottura di una chiusa contenente rifiuti
chimici per la lavorazione dell'alluminio (fango rosso corrosivo).
INQUINAMENTO
L'inquinamento è un'alterazione dell'ambiente, di origine antropica o
naturale, che produce disagi o danni permanenti per l'ambiente e per la vita
di una zona, e che non è in equilibrio con i cicli naturali esistenti.
Non esiste una sostanza di per sé inquinante, ma è l'uso di qualsiasi
sostanza o un evento che la possano far diventare inquinante: è nocivo
tutto ciò che è danneggiante per l'ambiente in maniera nociva per la vita.
L'INQUINAMENTO è NOCIVO per l'ambiente.
In teoria tutte le attività e l'ambiente costruito dall'uomo costituiscono

inquinamento dell'ambiente naturale, in quanto interagiscono con lo stesso,
mutandone la sua conformazione originaria. Tuttavia in alcuni casi il
costruito può coesistere "in armonia" con la struttura naturale, nel senso
che non altera gli equilibri preesistenti nell'ambiente naturale o addirittura
può contribuire a preservarli.
La definizione di inquinamento dipende dal contesto, ovvero dal sistema
naturale preso in considerazione e dal tipo di alterazioni introdotte; ecco
alcuni esempi:
le alghe conseguono una parte dell'inquinamento (soprattutto per
l'ambiente)

Torino sarebbe una città pulita se non fosse per le persone che buttano i
rifiuti senza sforzarsi di fare due passi per andargli a buttare i rifiuti nel
cestino.
Ma questo argomento non riguarda solo Torino ma riguarda tutta l'Italia.
Si può definire l'inquinamento atmosferico come la presenza
nell'atmosfera di sostanze che causano un effetto misurabile sull'essere
umano, sugli animali, sulla vegetazione o sui diversi materiali; queste
sostanze di solito non sono presenti nella normale composizione dell'aria,
oppure lo sono ad un livello di concentrazione inferiore.
L'inquinamento può realizzarsi sia a livello locale che a livello globale. Per
esempio, la combustione del carbone produce un fumo che
inconcentrazioni sufficienti può essere un pericolo per la salute.
Il nostro quartiere “Madonna di Campagna” potrebbe essere più pulito,
invece è piuttosto sporco. Per le strade si vedono cartacce di merendine,
pacchetti di sigarette, fogli di giornali e riviste da tutte le parti (soprattutto
vicino ai grandi palazzi e le fermate del pullman).
Se si continuerà così si finirà per danneggiare profondamente l'ambiente
che per essere rimesso a posto costerà una molto denaro a tutti ripulire.
Quindi mi raccomando rispettate L'AMBIENTE.

Noi pensiamo che quando si vedono dei rifiuti a terra sarebbe bene
raccogliendoli ed è quello che alcuni di noi fanno ( NOI COMPRESI ).
E speriamo che il comportamento corretto influenzi anche gli altri per
avere un domani migliore.
Potrà succedere ?
Scarano e Oneto
SPORT
CALCIO: la partita Serbia-Italia è stata sospesa poco dopo l' inizio. I tifosi
serbi lanciavano fumogeni, bottiglie e petardi; diciannove di loro, al
rientro in patria sono stati arrestati per i reati commessi; il Ministro Maroni
conferma che non ci saranno censure per i serbi ma molti di loro non
potranno venire in Italia.
SERIE B: decima giornata, Modena e Varese pareggiano con Portogruaro e
Frosinone, il Livorno batte il Toro. Pescara e Atalanta vincono con
Grosseto e Ascoli, Regina e Vicenza battono Triestina
e Albinoleffe e ultimi, Novara e Empoli battono Sassuolo e Siena. Brutta
giornata per molte squadre.
SERIE A: il Milan vince, anche la Roma esce dall' incubo, la Juve
distrugge il Lecce. Napoli e Parma pareggiano con Catania e Cesena, il
Palermo vince 4-1. Samp e Lazio battono Fiorentina e Bari. ( settima
giornata ). Finalmente la Roma riesce a vincere e risalire la classifica,
proprio come l'anno scorso che arrivò seconda.
NOTIZIE: Zinadine Zidane lavorerà con Mourinho.
Del Piero raggiunge Boniperti a 178 gol, come miglior bianconero del
campionato.
MOTO GP: in Australia vince Stoner, davanti a Lorenzo e Valentino;
Simoncelli sesto.
BASKET: 1 giornata di lega a
Bancatercas Te-Armani J. Milano

Vanolibraga Cr-M. Paschi Siena
Fabi Montegranaro-Sassari
Pepsi Caserta-Angelico Biella
Lottomatica Roma-Enel Brindisi
Benetton Treviso-Air Avellino
Cimberio Va-Scavolini S. Pesaro
Benett Cantù- Nadadian S.
Colpo dei Miami Hits: acquista dai Cleveland Cavaliers il campione del
mondo LEBRON JAMES
che farà coppia con DWIANE WADE
TENNIS: Schiavone ko con la Wozniacki. Girone marrone: StosurWozniacki-Dementieva-Schiavone. La Schiavone deve migliorare se
vuole passare.
MOTO GP: Stoner dice che sarà dura battere Lorenzo anche se lì Stoner
ha ottenuto la sua prima vittoria in 250.
SERIE A: nona giornata: Inter-Genoa; Roma-Lecce; Juve-Milan; NapoliBrescia e Lazio-Palermo, queste le più importanti partite della nona
giornata. Tra i convocati dell'Inter, c'è anche Milito.
Il Genoa vuole dare di più per vincere. La Juve deve deve vincere per
risalire di qualche posizione, e dimostrare che è forte.
SERIE A: decima giornata, grande derbi Lazio-Roma, sarà molto dura
per Bari,Cesena e Lazio.
La Roma dovrebbe vincere per far risalire Juve, Milan, Inter e Napoli.
INFORMAZIONI: Inzaghi supera Van Basten, a 125 contro i 124, anche
se il secondo gol della partita del 3/11/10 era nettamente in fuorigioco;
Montolivo si opera alla caviglia, a causa del dolore persistente;
Inter: Materazzi fa pace con Zidane dopo la famosa testata di Berlino
2006;
Juve: i bianconeri pareggiano 0-0 con il Salisburgo ( partita di Europa
League ).
MOTO GP: Valentino Rossi ammette di avere ansia del prossimo mondiale
magari in casa Ducati.

SERIE A: 12° giornata, le tre partite più importanti: Inter-Milan; JuveRoma e Lazio-Napoli
RUGBY: sabato test mach Italia-Argentina
PALLAVOLO: sabato Serbia-Italia per il quinto posto
TENNIS: già qualificati Nadal, Federer, Murray, Sodercing e Djocovic.
COMMENTO GENERALE
Sembrava andar bene l' inizio della stagione per la Lazio, in testa alla
classifica, fino al derby con la Roma, perso sfortunatamente.
Inter non è preparata al massimo; Milan molto bene grazie ai tre migliori
arrivi di quest'anno: Boateng, Ibrahimovic e Robinhio; abbastanza bene
anche la Juve con i nuovi arrivi tra cui Krasic.
Carchidi e Turbian

Cronaca varia
Gennaio 2011 i sacchetti di plastica saranno messi al bando.
I sacchetti di plastica verranno bruciati da gennaio 2011 lo ha detto
Roberto Menia, il sottosegretario dell'ambiente.
Ottobre 2010
2012 la fine o un nuovo inizio?
Alcuni dicono che finirà il 21 Dicembre 2012 . Si dice che sarà una strage
ambientale, ma non si sa ancora se è la verità . Abbiamo fatto delle
scoperte sui Maya che hanno fatto un calendario dall'anno 0 al 24
dicembre 2010; il calendario era finito. C'è soltanto da aspettare e vedere
se l'apocalisse è vera, ma gli scienziati non dicono la stessa cosa perché
può essere che il sacerdote dei Maya che aveva realizzato il calendario
non l'abbia ancora finito. Ci sono ancora tantissime ipotesi.
Ottobre 2010 Marchionne: La Fiat.
Ospite della trasmissione Rai 'Che tempo che fa' l'amministratore delegato

ha parlato della situazione della Fiat in Italia facendo un'affermazione
scioccante e annunciando anche aumenti dei salari in cambio di una
crescita competitiva degli impianti italiani.
Ottobre 2010 Inondazioni in India 4 morti europei
Riccardo Pitoni, un italiano abitante in Torino, è morto poco tempo fa in
India a causa dell'inondazione che c'è stata nella notte di giovedì e di
venerdì insieme a uno spagnolo e a due francese di Parigi.
Non si parla più dei 177 morti indiani nella regione himalayana e ci sono
ancora tantissimi bloccati in quelle valli .
Novembre 2010
Il maltempo in Italia
L'inverno è arrivato più presto dell'anno scorso. Siamo a Novembre e la
neve in Italia e già venuta nel Piemonte, nel Veneto, in Valle d'Aosta e in
Friuli Venezia Giulia. Prima o poi la neve arriverà in pianura .
Un'immagine della neve nel nord dell'Italia.

Le inondazioni in Italia
Non bastava che le inondazioni erano solo al nord, ora sono scese anche al
sud dell'Italia. Al Veneto hanno donato 600 milioni di euro per i danni
provocati dall'acqua.
Cojocaru Cosmin

