
1 maggio =  Napoli- Genoa 

1 maggio = Roby Facchi-
netti (cantante nei Pooh) 

2 maggio = Beppe Dosse-
na (calciatore) 

3 maggio = Massimo Ra-
nieri (cantante) 

6 maggio = George Cloo-
ney (attore)  

7 maggio = Raimondo Via-
nello (attore)  

8 maggio = Lecce- Napoli 

11 maggio = Serena Ian-
nuzzi (IIA) 

12 maggio = Fabrizio Ac-
cardo (IIB) 

13 maggio = Robert Pat-
tinson (attore) 

13 maggio = Stevie Won-
der (cantante) 

15 maggio = Cristina Not-
tola (IIB) 

15 maggio = Napoli– Inter 

16 maggio = Pierce Bro-
snan (attore) 

16 maggio = Janet Ja-
ckson (cantante) 

17 maggio = Mario Biondi 
(cantante) 

18 maggio =  Karol Wo-
jtyla  (Papa Giovanni Paolo 
II) 

22 maggio = Napoli-Juve 

24 maggio = Bob Dylan 

26 maggio = Mike Buon-
giorno  
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Per augurarvi buona Pasqua 
abbiamo deciso di fare una 
carrellata  di Paesi  dove le 
tradizioni di pasqua sono di-
verse da quelle italiane. Per-
ché è importante conoscere 
la cultura degli altri paesi per 
non essere chiusi solo e sem-
pre nel nostro mondo fatto 
molte volte solo di sciocchez-
ze  e  altro ancora; per que-
sto  bisogna vivere  di cultu-
ra, di sapere e soprattutto  
di ricerca e di curiosità.  

La Pasqua è la festività cri-
s t i a n a  c h e  r i c o r d a 
la Resurrezione di Gesù. La 
data della Pasqua è mobile, 
ovvero viene fissata la prima 
domenica di il plenilunio dopo 
il 21 marzo.  La Pasqua è pre-
ceduta dalla Quaresima, un 
periodo di 40 giorni caratte-
rizzato da astinenza e digiu-
no, che comincia con il Mer-
coledì delle Ceneri.  

Il termine inglese per indi-
care la Pasqua è “Easter”. 
In Gran Bretagna il Giovedì 
Santo è tradizionalmente 
giorno di elemosine; il Ve-
nerdì Santo si mangiano gli 
hot cross buns, delle brio-
ches fatte con cannella e 
uvetta. Un‟usanza alquanto 
divertente è quella di con-
tendersi le uova e le torte 
con battaglie, combattute 
principalmente da ragazzi. 

In Germania il termine te-
desco che indica la Pasqua è 
“Ostern”. La domenica di 
Pasqua è il giorno in cui i 
bambini vanno alla ricerca 
delle uova di cioccolato che 
il "coniglietto" pasquale, il 
simbolo della festa, nascon-
de nel giardino o in casa. Il 
pranzo pasquale è quasi 
sempre a base di agnello.  
Inoltre viene festeggiata 
con i “Fuochi di Pasqua” 
o v v e r o  d e i  f u o c h i 
d‟artificio 

In Questi Giorni….. 

Per informazioni scrivere a: giornalino7@virgilio.it 

S.C. Newspaper 
NUMERO  5 

 fatti con elementi naturali.  

In Francia la Pasqua viene 
chiamata la “Pâques”. Le 
campane delle chiese sono 
silenziose dal Venerdì fino 
alla domenica di Pasqua, 
come segno di dolore per il 
Cristo crocifisso. I genitori 
nascondono le uova di cioc-
colato che i bimbi cerche-
ranno in casa o in giardino. 

 Per concludere vi auguria-
mo Buona Pasqua: se biso-
gna dire la verità ci voglio-
no proprio dei giorni di ri-
poso dopo tanto tempo, ma, 
cosa più importante, biso-
gna capire il significato 
della Pasqua e non soffer-
marsi sulle “superficialità”. 

BUONA  PASQUA  IN 
TUTTE LE LINGUE DEL 
MONDO!!! 

Alessia Pignatelli e 
Laura Bianchi.  
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Adesso queste tre squadre sono in 
cima alla classifica con quasi gli stessi 
punti. A tutte le squadre aspettano parti-
te difficili e complicate perciò non è pos-
sibile preannunciare la nuova squadra 
scudetto. 

 

Beh, che vinca il miglio-
re!!!! 
 

 

Giovanni Serrao 

M ancano ormai cinque 
giornate al termine 
del campionato di 
serie A. Mai come 
quest‟anno la lotta 

scudetto si è rivelata così avvincente e 
combattuta, con ben tre squadre rac-
chiuse da soli tre punti: saranno Milan, 
Inter e Napoli a contendersi il tricolore 
(salvo colpi di scena). Durante la prima 
metà del campionato abbiamo visto trion-
fare il Milan ma il Napoli e l‟ Inter, du-
rante la seconda parte del campionato, 
abbiamo visto che la stanno braccando. 

E ra una notte apparentemen-
te calma, quando arrivò la 
tragica notizia.   Chi 
l„avrebbe mai detto che a 

quindici anni un bambino avrebbe potuto 
smettere di essere tale, avrebbe dovuto 
rinunciare a quei mille giochi e mille di-
vertimenti …  

La lancetta delle ore stava per toccare 
le dieci, quando la mamma decise final-
mente di parlare con i due bambini , Sal-
vator e Enrique, della sua malattia …  

Gli occhi pieni di quelle lacrime che non 
avrebbe mai voluto versare dinanzi ai 
suoi figli, ma che non riuscì a contenere.  

Interruppero il gioco … lo stesso gioco 
che i due bambini, non avrebbero mai più 
ripreso …  

A voce, riuscì a comunicare ai suoi figli 
della sua condizione oramai troppo grave 
per tenerla nascosta. 

Salvador e Enrique colsero l‟inaccettabile 
dramma da quelle parole e si precipitaro-
no in un abbraccio ad intendere il bisogno 
di non lasciarla andare.  

Con il volto stravolto dal dolore, Enrique 
chiese il perché della decisione di dirlo 
dopo tanto tempo, sembrò che fosse più 
toccato dal fatto che non gliel‟avesse 
detto appena saputo, che dal fatto che 
sua mamma avesse quella grave malattia … 
ma era confuso. 

La mamma abbassò lo sguardo...  

Erique si voltò dal‟altro lato, l‟unico che 
fino a quel momento non aveva detto  

niente era Salvador che aveva un nodo 
di disperazione che gli fermava le 
parole in gola. 

Poi cedette in un urlo di disperazione 
totale e correndo raggiunse la sua 
camera….. sbatté la porta  …  

Si affacciò alla finestra come se chie-
desse alle stelle, ma in quel cielo non 
ce n‟era neanche una, c‟era solo il buio. 

Quel buio che accompagnava la sua 
disperazione il suo dolore infinito. 
Stava pensando a quello che avrebbe 
dovuto fare, a quello che non poteva 
fare, era smarrito non aveva più una 
casa, senza di lei, non aveva più niente.  

Continua nel prossimo numero 

La Nintendo ha creato l‟ultima versione 
della sua famosissima console : la 
“Nintendo 3DS”. 

Questa nuova console ha il sistema simi-
le a quello della Wii, ma…..si vede in 3D 

ovvero in 3 
dimensioni! Il 
sistema  natu-
ralmente si 
può anche 
d isatt ivare . 
Questa conso-
le può anche 
fare le foto: 
con tre foto-
camere ,  due 
esterne  

Tutto questo a partire da €249.99! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benedetta Membrini  

ed una interna. Vi chiederete perché 
due esterne? Beh, semplice…. è per 
poter fare le foto anche in 3D!!! 

Si può anche creare il proprio perso-
naggio e se  per caso doveste avere 
difficoltà nel crearlo…. non preoccupa-
tevi che ci penserà il Nintendo stesso! 
Ci sono anche tanti giochi tra cui 
“NintenDogs + cats” dove si possono 
scegliere tra razze di cani e gatti tutte 
diverse e farli giocare fra di loro, por-
tarli a spasso, giocare con loro, lavarli e 
perfino farti leccare da loro grazie alla 
fotocamera interna che permette di 
memorizzare il tuo viso! Questa nuovis-
sima console ha anche un sensore di 
movimento!!!!  

Take         
a              

Look  
Inside 


