
Ci presentiamo 

Il mio primo giorno di scuola   

Chi siamo?  
Siamo le classi 2^ I (Mattia, 
Arianna, Rosa, Rosy, Sofia, 
Grazia, Sharon, Valentina, An-
tonietta, Veronica, Deborah, 
Alessia, Patrizia, Roberta, Anto-
nella, Federica, Ciro, Michael, 
Nicola, Marco, Dennis, Simone, 
Pio, Davide, Stefano, Leonardo, 
e Manuel) e 1^ Q (Anna Car-
men, Francesca, Martina B., 
Anna Pia, Giorgia, Alysia, Mar-
tina M., Mary, Federica, Marti-
na S., Emanuele,Christian, Mat-
teo, Carlo, Flaviano, Costanzo, 
Antonio, Samuele, Vincenzo, 
Alessandro, Dennis, e Alessio) 
dell’Istituto Secondario di I 
grado” Pet rarca–  Padre 
Pio” (situate nel plesso “Beato 
Padre Pio”). All’inizio dell’anno 
scolastico la nostra prof. di lette-
re, prof.ssa Leone, ci ha propo-
sto di realizzare un giornalino 
scolastico. Noi abbiamo accetta-
to con grande entusiasmo ed 
ora, eccoci qui, con il nostro 
primo numero e con la speranza 
che questa avventura continui.  
di G. Del Grosso—M. Manza-

ro 1^ Q 

conoscevo, altri no, comunque, 
li trovo tutti simpatici. 
Io immaginavo che la scuola 
media sarebbe stata difficile, ero 
terrorizzata dai professori ed ero 
preoccupata, immaginando le 
tante difficoltà che avrei incon-
trato, invece ora sono convinta 
che è bellissima; certo, è più 
impegnativa delle elementari, 
ma è comunque bello imparare 
tante cose nuove. 
Da questi tre anni di scuola 
media mi aspetto tanto: nuovi 
amici, nuove esperienze, nuove 
cose da imparare e, soprattutto, 
sono convinta che questa espe-
rienza mi aiuterà a crescere e a 
diventare una persona migliore. 
Il primo giorno di scuola è stato 
bellissimo  e   spero  che   tutti  i  

Il 12 settembre è stato il mio 
primo giorno di scuola alla 
“Beato Padre Pio” ed è stato 
molto emozionante.  
La mattina mi sono svegliata 
piuttosto presto perchè tante 
emozioni affollavano la mia 
mente e alle 8,30, puntuale, ero 
davanti al cancello in attesa del 
suono della campanella. Lì ho 
incontrato molti compagni delle 
elementari e mentre chiedevo in 
quali classi fossero capitati, ci 
fecero entrare e ci guidarono 
verso l’auditorium.  
Nell’auditorium vidi molti inse-
gnanti e dopo un po’ arrivò la 
Preside che ci ha salutati e ha 
fatto una bellissima presentazio-
ne.  
In seguito un docente ha comin-

ciato a fare l’appello delle classi 
e ci ha invitati a seguire gli inse-
gnanti che erano lì per acco-
glierci. Io sono capitata nella 
1^Q e non ero affatto contenta 
(Ora però, lo sono tantissimo!!). 
Fatto l’appello fummo accolti 
dalla prof.ssa Leone che ci invi-
tò a metterci in ordine e ci guidò 
verso la nostra classe.  
Arrivati in classe, la prof.ssa si 
presentò, fece una breve intro-
duzione e poi cominciò a parlare 
delle  responsabilità dei genitori, 
degli insegnanti e degli alunni. 
Quando i genitori andarono via, 
la prof.ssa ci invitò a presentarci 
e a parlare delle nostre vacanze.  
Nei giorni seguenti ho avuto 
modo di conoscere i miei com-
pagni di classe, alcuni già li 
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giorni siano così. 
Il 21 settembre, poi c’è stata una 
grande festa per noi alunni delle 
prime: la giornata dell’accoglienza. 
Nell’auditorium le classi seconde ci 
hanno dato il benvenuto con balli, 
canti, giochi e cartelloni.  
È stato veramente bello!!!      
 
di M. Spallone e                             

F. Bevilacqua 1^Q 
 

Alcuni momenti della “Giornata dell’-

accoglienza” con tutti gli alunni con la 

maglia di “RadioMedia”, la nostra 

radio su web. 

La 1^ Q 

La 2^ I 

Il logo di 

RadioMedia 

con i relativi 

contatti. 



                                                             LEGGENDE E DINTORNI  

Un'altra origine del detto “TRICK OR TRE-

AT” si fa risalire a quando i primi cristiani, 
in cammino da un villaggio all' altro, elemo-
sinavano per un pezzo di pane. Più pane 
(definito dolce dell’anima) una persona rice-
veva, più preghiere essa  prometteva di reci-
tare per i defunti del donatore perché potes-
sero giungere al Paradiso. 

E' proprio da queste leggende che ha origine 
il famoso gioco del “TRICK o TREAT” 

(Scherzetto o dolcetto) nella quale i bambini, 
travestiti con maschere e costumi “mostruosi 
e terrificanti”, vanno di casa in casa, chie-
dendo dolcetti o qualche moneta. Se non 
ricevono niente, possono giocare scherzi ai 
proprietari di quella casa, come svuotare la 
pattumiera nel giardino, attaccare lattine 
vuote al tubo di scappamento delle auto o 
altro. 

Quando i Romani invasero la Bretagna, essi 
il 1° Novembre onoravano Pamona, la dea 
dei frutti e dei giardini. Malgrado l' avvento 
del Cristianesimo, pur essendovi molte per-
sone convertite alla Chiesa cattolica, l'antico 
rito rimase e, in alcune aree dell' Europa 
ancora pagane, si riteneva che in quel giorno 
le streghe si radunassero sulla cima delle 
montagne per adempiere alle loro stregone-
rie. 

Visto che la Chiesa cattolica non riusciva a 
sradicare questi antichi culti pagani, nel 835 
Papa Gregorio sposto la festa di “Tutti i San-
ti” dal 13 Maggio al 1° Novembre, pensando 
così di dare un nuovo significato ai culti 
pagani. Tuttavia il culto non fu sradicato e la 
Chiesa aggiunse, nel X secolo, una nuova 
festa: il 2 Novembre, il “Giorno dei Morti” 
in memoria delle anime degli scomparsi.  

di R. Camillo — G. Cerrone — R. Pazien-

za — F. Vene (2^ I) 

Origini di Halloween 

La parola ha origini cattoliche, infatti, il 1° 
Novembre è il giorno nel quale vengono 
festeggiati tutti i Santi. Il giorno dedicato ad 
“Ogni Santi” ( in inglese All Saints' Day) che 
nella denominazione antica era All Hallows' 
Day. 

Presso i popoli dell'antichità la festività ini-
ziava al tramonto del 31 Ottobre e pertanto la 
sera precedente al 1° Novembre era chiamata 
“All Hallows' Even” (Even, sera) che abbre-
viato divenne Hallows' Even, Hallow-e' en 
ed infine Halloween. 

La celebrazione di Halloween tuttavia ha 
origini pagane legato alla civiltà Celtica. 

Essi festeggiavano l' inizio del Nuovo Anno 
il 1° Novembre: giorno in cui si celebrava 
l'inizio della “stagione delle tenebre e del 
freddo”. 

La notte tra il 31 Ottobre ed il 1° Novembre 
era chiamata dai Celti la notte di Samhain (il 
dio delle Tenebre). Tutte le leggende più 
importanti di eroi, si svolgevano nella notte 
di Samhain.  

I Celti credevano che alla vigilia di ogni 
nuovo anno (31 Ottobre) Samhain, Signore 
della Morte, Principe delle Tenebre, chia-
masse a sé tutti gli spiriti dei morti e temeva-
no che in tale giorno tutte le leggi dello spa-
zio e del tempo, fossero sospese, permetten-
do al mondo degli spiriti di unirsi al mondo 
dei viventi. 

Una leggenda riferisce che tutte le persone 
morte l'anno passato tornassero sulla terra la 
notte del 31 Ottobre, in cerca di nuovi corpi 
da possedere per l' anno successivo. Così nei 
villaggi veniva spento ogni focolare per evi-
tare che gli spiriti maligni venissero a sog-
giornarvi. Questo rito consisteva nello spe-
gnere il Fuoco sacro sull'altare e riaccendere 

il Nuovo Fuoco (che simboleg-
giava l' arrivo del Nuovo Anno) 
il mattino seguente, con il quale 
si bruciavano offerte, si faceva-
no scongiuri e si lanciavano 
incantesimi per allontanare dal 
villaggio le anime dei morti e 
guidarle nella Terra dei Morti. 

L' usanza moderna di travestirsi 
nel giorno di Halloween, nasce 
dalla tradizione che i Celti ave-
vano, dopo il rito dei sacrifici 
nella notte del 31 Ottobre, di 
festeggiare per tre giorni, ma-
scherandosi con le pelli degli animali uccisi 
per esorcizzare e spaventare gli spiriti. Vesti-

ti con queste maschere ritornavano al villag-
gio illuminando il loro cammino con lanterne 
costruite da cipolle intagliate al cui interno 
erano poste le braci del Fuoco Sacro. 

Nella tradizione celtica non esistono né dia-
voli, né demoni, ma le Fate erano spesso 
considerate ostili e pericolose dagli uomini 
che erano risentiti del dover condivider con 
loro le proprie terre. Le leggende narrano che 
nella notte di Samhain le Fate erano solite 

fare alcuni scherzetti 
agli umani portando-
li a perdersi nelle 
“colline delle Fate”, 
dove rimanevano 
intrappolati per sem-
pre. I Celti, quindi, 
per guadagnarsi il 
favore delle Fate, 
erano soliti offrire 
loro del cibo o latte 
che veniva lasciato 
sui gradini delle loro 
case. 
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                         HALLOWEEN 



 

UN PO’ D’INGLESE 

HOLYWEEN 

Halloween comes to America 

 
Today’s Halloween tradition 

 

The American Halloween tradition of “trick 
or treating” probably dates back to the early 
All Souls’ Day (known as Day of the Dead) 
parades in England. During the festivities, 
poor citizens would beg for food and 
families would give them pastries in return 
for their promise to pray for the family’s 
dead relatives.  
On Halloween, when it was believed that 
ghosts came back to the earthly world, 
people thought that they would encounter 
ghosts if they left their homes. To avoid 
being recognized by these ghosts, people 
would wear masks when they left their 
homes after dark so that the ghosts would 
mistake them for friendly spirits.  
On Halloween, to keep ghosts away from 
their houses, people would place bowls of 
food outside their homes to appease the 
ghosts and prevent them from attempting to 
enter. 
 
Halloween superstitions in the past 

 

Many of the obsolete rituals focused on the 
future instead of the past and the living 

instead of the dead. 
 In particular many had to do with helping 
young women identify their future husbands: 

• In 18th-century Ireland, a  cook might bury 
a ring in the mashed potatoes on Halloween 
night, hoping to bring true love to the diner 

who found it.  

• In Scotland, fortune-tellers recommended 
that a young woman name a hazelnut for 
each of her suitors and then toss the nuts 
into the fireplace. The nut that burned to 
ashes rather than popping or exploding 
represented the girl's future husband. 

 

Did You Know?  

 

One quarter of all the candy sold annually in 

the U.S. is purchased for Halloween.            

Prof. ssa Di Gioia 

 

Con il nome “ CELTI” si indica  un’antica popolazione di origine indoeu-
ropea che si estese in Europa, si stanziò nelle isole britanniche e raggiunse 
le coste del Danubio, oltre alcuni insediamenti più a sud verso la penisola 
iberica e italica. 
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L’ITANGLESE                      

Le parole inglesi importate 
nella lingua italiana senza esse-
re adattate, o adattate molto 
approssimativamente, sono 
moltissime, tanto che il feno-
meno è stato battezza-

to “itanglese” o "itangliano",come se si 
trattasse di una nuova lingua, diversa dal-
l’italiano.  
Basti pensare che sul totale della parole di 
origine inglese nella nostra lingua, circa il 
70% sono entrate nell’uso solo nel vente-
simo secolo, e questa tendenza diventa 
sempre più forte. La Agostini Associati, 
ad esempio,  ha condotto la sua indagine 
sull’Itanglese nelle aziende operanti in 
Italia: gli anglicismi nella nostra lingua, in 
un solo anno, sono cresciuti del 343%.  
Curiosi? Eccone alcune d’uso comune: 
 

Spread       ( /sprǫd/in inglese) 
Differenziale tra prezzo denaro (a cui un 
soggetto, solitamente un operatore finan-
ziario è disposto a comprare) e prezzo 
lettera (a cui è disposto a vendere). Se ci 
sono molti operatori la concorrenza au-
menta e quindi lo spread diminuisce. 
 

Smartphone (/smɑə t/ /foʊn/) 
Lo "smartphone" o anche "PDA Pho-

ne" sta ad indicare un dispositivo elettro-
nico che integri le funzionalità telefoni-

che in un "computer palmare" (o 
"PDA"-acronimo che sta per "personal 
digital assistant"). In pratica, è un palmare 
a cui è stato aggiunto il supporto ad una 
SIM per le comunicazioni a mezzo telefo-
nia mobile.               
   Prof.ssa Di Gioia 

Che cos’è? Holyween è l’iniziativa di un 
gruppo di cattolici, chiamati “Sentinelle del 
mattino”, per recuperare le nostre tradizioni 
religiose. 

In pratica chiedono alle parrocchie di appen-
dere sulla facciata della chiesa, ben visibile, 
l’immagine di un santo, e agli abitanti delle 
città e dei paesi, di mettere sulle finestre, sui 
balconi o sulle porte delle case immagini di 
santi a loro cari.  

Perchè organizzarlo? Perché 
vogliamo dire ai giovani che quella  

L’iniziativa è nata 
nel 2007 e di anno 
in anno ha visto 
sempre più parroc-
chie e diocesi 
partecipare con 
grande entusia-
smo. Anche que-
st’anno si propone a tutte le parrocchie e dio-
cesi del territorio italiano di rendere ben visi-
bili sulle facciate delle chiese, delle case, 
scuole, etc., le immagini di santi cari ai giova-
ni o dei Santi patroni per festeggiarli e mo-
strarne a tutti la bellezza. Noi abbiamo scelto 
San Pio. E   voi?   di M. Boncristian 1^ Q  

notte non ci sono solo mostri e streghe.  

La cosa non vuole apparire come un “anti-
Halloween” perché ognuno può festeggiare 
come vuole; si vuole soltanto far vedere a 
tutti il fascino e l’attualità dei Santi.  

L’ideatore dell’iniziativa, don Andrea 

Brugnoli, spiega: «Vogliamo tappezzare le 
città di volti di bellezza. Di fronte ad un 
mondo abitato da  mostri e  in  una notte  
dove tanti giovani “giocano” con l’horror, 
noi vogliamo mostrare l’immagine più bella 
delle nostre terre: i volti dei suoi santi». 



imparare. Che differenza dai nostri compagni 
così demotivati, annoiati e svogliati! 
da La Repubblica del 19/5/13. Le foto sono 

parte di un fotoreportage dal titolo 

“Journeys to school” inaugurato  

dall’UNESCO a New York. 

di P. Padulo –A. Bucci  2^I 

 OGNI STRADA PORTA A 

SCUOLA 

Il tragitto tra casa è scuola non è uguale per 
tutti: per alcuni è un avventura fra paure e 
difficoltà. 
I nostri genitori vedono pericoli ad ogni an-
golo di strada, ci portano gli zaini pesanti o 
persino ci accompagnano in auto anche se la 
scuola è sotto casa. Ma negandoci la libertà 
non ci permettono di crescere e di essere 
responsabili. 
Ad ogni bambino piace andare a scuola: 
quello è il suo posto, li ci sono i suoi amici, i 
suoi insegnanti e le tante cose nuove da im-

parare,  proprio per questo alcuni sono dispo-
sti a fare l’impossibile. 
Ad esempio, i bambini brasiliani ci vanno a 
dorso di mulo; quelli della Libia vanno a 
piedi passando fra carri armati, mine e solda-
ti; quelli thailandesi vanno col risciò 
(carrozzino leggero a due ruote tirato da un 
uomo); nella regione francese ci vanno in 
canoa e in Kenya percorrono un viaggio di 
circa due ore; in Alaska ci vanno in motoslit-

ta e in Francia e negli USA passano ore in 
metropolitana.  
Eppure, questi bambini nonostante l’odissea 
quotidiana, non sono mai stanchi di andare a 
scuola perché sanno che stanno costruendo 
una vita migliore e che quel “viaggio” e già 

ATTUALITA’ 

La povertà e la guerra sono 

spesso motivo di  mille difficoltà 

e sacrifici che non colpiscono 

solo gli adulti. 
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LE TRAGEDIE DEL MARE 

La tragedia di Lampedusa del 3 ottobre 

scorso è stata solo una delle ultime tragedie 
del mare che ha visto centinaia di migranti 
morti.  
Dal 1996 ad oggi il Mar Mediterraneo, fra 
l’Africa e la Sicilia, è stato teatro di troppi 
dolorosi eventi che hanno coinvolto extraco-
munitari. Eccone alcuni : 
25 dicembre 1996, annegano 300 migranti 
tra Malta e la Sicilia dopo uno scontro fra un 
cargo (nave per trasporto merci) libanese e 
una motonave. 

20 giugno 2003, al largo della Tunisia per 
un naufragio muoiono 50 persone e 160 
sono i dispersi. 

4 ottobre 2004, un’imbarcazione con 75 
clandestini naufraga davanti alle coste della 
Tunisia: 17 morti e 47 dispersi. 

19 agosto 2006, un barcone con 120 clande-
stini durante i soccorsi si rovescia: 10 morti 
e 40 dispersi. 

12 maggio 2008, un barcone con 66 migran-
ti va alla deriva per giorni e a bordo muoio-
no 47 persone che vengono gettate in mare. 

31 marzo 2009, Quattro barconi con oltre 
500 persone vengono abbandonati tra Africa 
e Sicilia. Più di cento morti e innumerevoli 
dispersi. 

11febbraio 2011, naufraga una motopesca 
partita dalla Tunisia: 40 migranti dispersi. 

22—25 marzo 2011, si perdono le tracce di 
due barconi carichi di migranti partiti dalla 
Libia, uno con 335 persone e l’altro con 68. 

3 Aprile 2011,  vengono recuperati 70 
corpi dopo un naufragio davanti alle coste 
di Tripoli. 

6 aprile 2011, un barcone con 300 persone 
a bordo si rovescia nelle acque maltesi: si 
salvano solo in 51. 

6 maggio 2011, un barcone con 600 clan-
destini naufraga davanti alle coste libiche. 
Centinaia i dispersi. 

2 giugno 2011, una 
nave in avaria  con 
770 persone a bordo 
finisce al largo della 
Tunisia, si contano 
270 dispersi. 

16 gennaio 2012, un 
gommone con 55 
somali è disperso al 
largo della Libia. 

10 luglio 2012, in 
una traversata Libia– 
Lampedusa  il  gom- 

mone si sgonfia e va alla deriva: muoiono 54 
persone.  

Anche il 2013 è stato caratterizzato da episo-
di simili con tanti morti e dispersi, ma è 
inutile continuare l’elenco, forse è meglio 
riflette su tutto questo. Si parla di migranti, 
clandestini o extracomunitari, ma dietro ci 
sono uomini, donne e bambini che hanno 
una sola “colpa”: fuggire dalla povertà o 
dalla guerra! 

di A. Saltalamacchia 1^ Q 

 



Emozioni in versi.. .  
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Il primo giorno di scuola 

L’estate è ormai passata 

e la scuola è iniziata. 

Batte forte il mio cuore 

C’è troppa emozione! 

Tornare a scuola è bello 

I miei compagni ritroverò 

e di nuovi ne incontrerò. 

Nuove lezioni ascolterò 

e tante cose belle imparerò. 

Tanta amicizia da regalare 

Tanta voglia d’im-
parare. 

 

di Giorgia Del 

Grosso 1^Q 

Il primo giorno di scuola può 

essere motivo di intense emozioni 

che alcuni di noi hanno voluto 

esprimere in versi. 

Entrare in classe è…  

 

Entrare in classe è: 

tanti sguardi curiosi, attenti 

tante mani pronte a scrivere 

su un foglio bianco  

le proprie emozioni, 

i propri stati d’animo. 

Tante idee da esprimere  

con la propria voce 

Tanti insegnanti che osservi  

prima con rispetto 

poi anche con affetto 

che nel tempo diventerà stima 

Tanti sogni che ti porteranno lontano, 

da inseguire,  

stando seduto in un banco di scuola 

Entrare in classe è                            ► 

 

             Il primo giorno di scuola  

Della 1^ H ecco gli scolari 

Ci son quelli un po’ somari 

Quelli studiosi 

Quelli scherzosi 

Quelli ridenti  

Quelli piangenti 

Ma per chi vorrà studiare 

Questo è il posto giusto per imparare 

Benvenuti a voi piccoli amici 

Che questi tre anni vi rendan felici 

Non tremate, non temete perché 

Chi studierà contento sarà 

Gli anni più belli della vostra vita 

Son fatti di gioia, studio e amicizia. 

di  Nicola Biccari  

Il primo giorno di scuola 

L’estate è finita 

e la scuola è ripartita 

Tanti visi son contenti 

altri son meno sorridenti 

Suonata  è la campana 

Suvvia, tutti in fila indiana! 

Visi nuovi ed emozionati 

tutti nell’auditorium imbarazzati 

Poi tra appelli e presentazioni 

sono iniziate le lezioni 

La campana è già suonata 

La giornata è terminata 

Forza ragazzi, è un’avventura 

Che non ci deve far paura!    

di Martina Spallone (1^ Q) 

Il primo giorno di scuola 

 

E’ iniziata la scuola 

è finita la noia. 

Ora dobbiamo cominciare 

tutti quanti a studiare. 

Il primo giorno è stato divertente 

ho trovato subito un bell’ambiente. 

Ho conosciuto nuovi amici 

anche loro molto felici. 

Poi ho incontrato gli insegnanti 

tutti molto affascinanti. 

Ma la campanella è suonata 

ed è finita la prima giornata. 

Di  Martina Manzaro 1^Q 

come entrare a casa 

e trovare cultura, amicizia e accoglienza 

Auguri a tutti noi di grandi cose! 

 

di Delio Motanaro 2^H 



Motori,  che passione! 
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BMW F15  

Ducati 999 è una motocicletta del tipo 
superbike, prodotta dall'omonima azienda 
italiana, tra la fine di luglio 2002 e il 2006. 
Questa moto aveva il difficile compito di 
sostituire la Ducati 998, una moto concepi-
ta per correre nel Campionato mondiale 
Superbike, dove ottenne numerosi successi. 
La Ducati Motor Holding S.p.A. è u-
na casa motociclistica italiana. Ha la sua 
sede a Bologna. L'azienda nacque 
nel 1926 fondata dall'ingegnere Antonio 

Cavalieri Ducati  con il nome di Società 

Scientifica Radio Brevetti Ducati, specializ-
zata nella tecnologia per le comunicazio-
ni radio.  
Lo scopo era di sfruttare i brevetti del figlio 
Adriano, pioniere delle trasmissioni radio-
foniche. Infatti, ancora molto giovane, ave-
va realizzato il primo collegamento stabile 
Italia-Stati Uniti. Ben presto, grazie ai figli 
di Antonio Ducati (morto solo un anno do-
po la fondazione), l'azienda cominciò ad 
affermarsi, per poi spaziare in svariati cam-
pi industriali.  

Ducati 999  Ducati 998 

BMW X5 è un SUV prodotto dalla Casa automobilistica tedesca BMW a partire dal 1999. L’ultima nata è la BMW F15. 

BMW (acronimo di Bayerische Motoren Werke, in italiano Fabbrica Bavarese di Motori) è un'azienda tedesca produttrice 
di autoveicoli e motoveicoli, con sede a Monaco di Baviera. Il primo motore BMW, a sei cilin-
dri,  fu progettato da Max Friz nel 1917.                                                                Max Friz   ► 

Durante la Prima Guerra Mondiale, l'industria meccanica tedesca era impegnata a migliorare la 
potenza e l'affidabilità delle nuove "macchine volanti" (aerei) che, per la prima volta, rivestiva-
no un importante ruolo bellico. Max Friz era un ingegnere che progettava motori aerei e ne ave-
va progettato uno a sei cilindri chiamato BMW IIIa. Alla fine della guerra l’industria meccani-

ca da produttrice di aerei si con-
vertì in produttrice di motociclette 
e motocarri. Nel 1929 cominciò la 
produzione di utilitarie e successi-
vamente furono costruite auto per 
una clientela più abbiente.. 
Negli anni dei campi di concen-
tramento e della guerra la BMW 
sfruttò la manodopera quasi gra-
tuita, fornita dalla SS dei campi di sterminio, per le sue fabbri-
che. I detenuti utilizzati dalla BMW ammontavano a circa 6.500 
e provenivano da diversi campi, tra cui quello di Dachau e di 
Buchenwald.  
                                   

                                di   S. Pezzi—M. Grasso—D. Mastrangelo 

La Ducati durante la Seconda Guerra Mondiale fu obbligata, come tante altre 
aziende italiane, a convertire la  produzione da uso civile a uso militare. In 
seguito all'armistizio dell'8 settembre 1943, la fabbrica fu occupata dalle trup-
pe tedesche; successivamente bombardata e distrutta il 12 ottobre 1944.  
Finita la guerra nel 1946 nacque il reparto motociclistico con la produzione 
del Cucciolo, un motore monocilindrico da applicare ad una normale biciclet-
ta. Successivamente si ottenne un bicimotore venduto in tutto il mondo.  
Nel 1954 fu assunto Fabio Taglioni, 
un ingegnere italiano che progettò 
un motore monocilindrico che consentì 
alle Ducati Gran Sport di imporsi 
al motogiro d'Italia e alla Milano-
Taranto del 1955, 1956 e 1957. 
Sempre ad opera di Taglioni nacque nel 
1963 la Ducati Apollo 1260. Negli anni 
settanta sviluppo un nuovo  motore  per 
la 750 GT. Negli anni ottanta e novanta 
seguirono altri modelli.  
La società oggi è controllata 
da Automobili Lamborghini S.p.A. dal 7 
agosto 2012. In precedenza era controllata 
dal gruppo Audi AG.    
di S. Pezzi—M. Grasso—D. Mastrange-

lo 



di  M. Avellino—D. Iascone—V. Fontanello—A. Savino(2^ I) 

        Le proposte per l’autunno 2013   

MODA 

Grande ritorno del bianco e nero, 

del tartan e del blu e rosa in tonalità 

elettriche. 
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E’ finita l’estate, addio pan-
taloncini e canotte!!! L’au-
tunno è alle porte ed ora 
dovremo fare i conti con il 
nostro guardaroba e capire 
quali capi tenere e quali, 
invece, mettere da parte per 
far spazio agli accessori di 
ultima tendenza. Partiamo 
dai colori: grande ritorno del 
bianco e nero, un classico 
contrasto, positivo e negati-
vo, tanto amato dal mondo 
dell’arte; il blu e il rosa in 
tonalità elettriche, digitali, 
tratte dal mondo della tecno-
logia, ma non manca il rosa 
cipria, il grigio e due colori 
molto caldi come il rosso e 
l’arancio per accendere le 
più cupe giornate autunnali. 

Per questo autunno 2013 la moda ci propone: 

▲Jeans aderenti e, perché no, con brillantini e borchie;  maxi maglia mono- spalla, stivaletti 

e scarpe sportive adatte per ogni occasione. 

Come accessorio, borsa a tra-

colla o una sciarpetta.► 

◄Per un sabato o domenica sera, un vestitino è l’ideale oppure, oltre al solito 

vestitino, una gonna sfiziosa, magari in tartan (scozzese), grande ritorno di que-

sta stagione anche per gli accessori, e una maglietta semplice e speciale! Il tutto 

con delle bamboline abbinate. 

▲E per la scuola jeans e maglietta, o una camicia, con 

scarpe sportive, accompagnate da uno zaino adatto a voi.  

Gonna in tartan  
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                                         RIDIAMOCI SU…                            di N. Cota 

Anniversario di matrimonio 

Per il decimo anno di anniversario di matri-
monio una coppia fa un viaggio in Germa-
nia. Mentre attraversano la Selva nera, ve-
dono un’indicazione che dice :”Pozzo dei 

desideri”. 

Si fermano,leggono le istruzioni e il marito 
getta una moneta nel pozzo esprimendo un 
desiderio.  
Poi la moglie fa lo stesso, ma, mentre si 
sporge, perde l’equilibri, precipita e anne-
ga. 
Ritornando all’automobile, l’uomo com-
menta: -Però…, funziona davvero! 
 

Moglie brontolona 

La moglie brontolona regala al marito due 
cravatte, per il suo compleanno. Il coniuge 
contento ne indossa subito una. -Ah…- 
esclama acida la moglie - potevi dirlo subi-
to che l’altra non ti piaceva!!! 

Tra amiche. 

-Morirei per i tuoi gioiel-
li! 
-Se vuoi te li presto! 
-Morirei per le tue scar-
pe! 
-Se vuoi te le presto! 
-Morirei per la tua moto! 
-Se vuoi te la presto! 
-Morirei per il tuo ragaz-
zo! 
-Muori!!! 
 

 TECNOLOGIA 

I nuovi videogame sul mercato 
Il grande giorno è arrivato. Il tanto atteso GTA 5 

è realtà! Già dopo pochi giorni i responsabili 

hanno dichiarato che hanno superato un miliardo 
di dollari di introiti. La realizzazione di GTA 
5 ha richiesto ben cinque anni di tempo e Ro-
ckstar spera di venderne oltre 25 milioni di copie,  
più del precedente. Il co-fondatore di Rockstar, 
Dan Houser, ha  recentemente svelato quella che 
sarà la durata complessiva della nuova iterazio-
ne della serie Grand Theft Auto: si parla di oltre 
100 ore di gioco, che serviranno per completare 
la parte single-player. 
Del successo ottenuto al lancio da GTA 5 si è già 
parlato più volte; oggi si torna sull’argomento, 
ma con un’attenzione particolare all’Italia. Il 
comunicato stampa parla di  300.000 copie ven-

dute e introiti che hanno superato i 20 milioni di 

euro. 
Il successo di GTA 5 conferma, nonostante la 
crisi, la vivacità del mercato italiano dei video-
giochi e lancia un segnale positivo in attesa del 
periodo  più  atteso  degli  ultimi  anni.  Il  quarto 
trimestre   del   2013   sarà   caratterizzato  infatti    

dall’uscita di molte novità importanti e 
dal lancio delle console di nuovissima 
generazione che si affacceranno sul mer-
cato alla fine di novembre. Leslie Ben-
zies, presidente di Rockstar North, ha 
dichiarato che stanno  già lavorando per 
GTA 6. 
 
Un altro videogioco del momento è FIFA 

14 di EA Sports che debutta conquistando 
la cima delle classifiche britanniche. E’ 
uno  scontro  fra titani quello che si com-
batte al vertice della classifica dei video-
giochi! Nel giro di pochi giorni hanno 
fatto il loro debutto due fra i titoli più 
attesi dell’anno, conquistando subito la 
vetta della classifiche: stiamo parlando 
di FIFA 14 e GTA 5.  

La simulazione calcistica targata EA 
Sports, nella sua settimana di commercia-
lizzazione, è riuscita a strappare la prima 
posizione al titolo Open World di Ro-
ckstar Game.  

di C. Cassone—S. Mitolo—L. Rinaldi 
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