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Compleanni 

5 novembre= Gior-

gia Cremona 

11 novembre= Leo-

nardo Di Caprio 

12 novembre= An-

ne Hathaway  

12 novembre= Gra-

ce Kelly 

14 novembre= 

Claude Monet 

20 novembre= Na-

poli - Lazio 

22 novembre= Na-

poli – Manchester 

City 

22 novembre= 

Scarlett Johanson 

27 novembre= A-

talanta - Napoli 

29 novembre= Na-

poli - Juventus 

 giusto”; vicino alla fidanzata 

del figlio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovanni Serrao 

DDDD    
omenica 23 Ottobre 2011 

è morto Marco Simoncelli. 

Era il secondo giro del GP della 

Malesia quando è caduto; ma per 

restare in gara,come al solito, ha 

cercato di rialzarsi con il gomito 

così la gomma ha ripreso attrito 

ed ha girato verso l’ interno(di 

solito quando si cade, la moto 

con il suo pilota tende ad andare 

verso l’ esterno per la forza 

centrifuga) ed è stato preso da 

Valentino Rossi, sul collo.  

Hanno provato a rianimarlo per 

45 minuti, ma tutto inutile dopo 

un’ora dall’ incidente è stata 

annunciata  l’ora del decesso,alle 

10:56. Il padre andava avanti e 

indietro,davanti al suo box, per 

tutto il tempo in cui hanno cer-

cato di rianimarlo ma alla fine , 

quando è morto ha detto “non è 

• Una sonda interplaneta-

ria lanciata alla volta di 

Marte, si disintegrerà 

nell’atmosfera terrestre, 

probabilmente il 26 no-

vembre 2011 

• Smarrito un prototipo di 

iPhone 5, curiosi di tutte 

le sue caratteristiche??? 

• Apple ritira iPod Nano di 

prima generazione per 

evitare possibile esplo-

sione della sua batteria. 

Per informazioni scrivici a: giornalino7@virgilio.it 

scienza 

N°1,  

22– 11– 2011 

MusicaMusicaMusicaMusica    
1. Party rock anthem 

(lmfao) 

2. Paradise (Coldplay) 

3. Give me everything 

(Pitbull) 

4. Without you 

(D.Guetta) 

5. We found Love 

(Rihanna) 

6. Buongiorno a te 

(L.Pavarotti) 

7. I’m Blue (Eiffel 65) 

8. Someone Like You 

(Adele) 

9. You found Me (The 

Fray) 

2222    0 anni fa nasceva Internet, la rete globale che ha cambiato 

la storia del  mondo. Oggi ci sem-

bra impossibile restare anche solo 

1 settimana senza controllare la 

posta elettronica, comunicare o 

semplicemente passare il tempo su 

un computer; eppure 20 anni fa 

nessuno aveva idea di quale mera-

viglia fosse Internet.  Rappresenta 

una rivoluzione in ogni campo; in 

questi giorni Tim Berners-Lee , il 

creatore di World Wide Web 

(WWW), è a Roma a partecipare 

all’incontro “Happy Birthday 

Web”Tim Berners-Lee non è solo il 

creatore del web: a noi ora sembra 

una cosa banale ma, se si pensa a 

20 anni fa,  nessuno si sarebbe mai  

aspettato tanto successo. Infatti 

circa  il 90% della popolazione 

negli anni Novanta riusciva a comu-

nicare senza l’aiuto del computer. 

Oggi l’uomo non può fare a meno 

del computer, e questo è in parte 

un bene, perché con la creazione di 

Internet si è sviluppato una nuova 

società, ma è in parte un male 

perché, come dice il poeta  Davide 

Rondoni, il computer ci da l’illusio-

ne di trovare nuove amicizie, spin-

gendoci a comunicare passivamen-

te; così si vive sempre in solitudi-

ne. Sarebbe meglio lasciare 

Internet agli adulti, cercando, 

almeno noi ragazzi, di divertirci 

attivamente e non passivamente…. 

 
Alessia Pignatelli & Laura 

Bianchi 



AAAA    
lle dieci di un tragico giorno, la 

mamma decise di parlare della sua 

terribile malattia, ai suoi due figli: Sal-

vador ed Enrique. 

I ragazzi tra l’incredulità e la dispera-

zione si strinsero alla loro mamma in un 

infinito abbraccio. 

Enrique in apparenza il più forte, ma 

solo in apparenza, dalla confusione che 

era nella sua testa, estrapolò una rab-

bia per averlo saputo così in ritardo 

quasi fosse più importante del fatto 

stesso. 

Salvador invece, non riuscì a dire nulla, 

la sua gola era soffocata dal dispiacere 

… scappò in camera dove liberò un urlo di 

dolore, un urlo che non avrebbe alleviato 

la sofferenza ma che per un secondo lo 

avrebbe distaccato dall’idea di morire 

per non vivere nella sofferenza … 

I due fratelli rifiutavano ognuno a pro-

prio modo di credere che quella cosa 

fosse la loro triste realtà.A cena la mam-

ma cercò di fare come fosse un giorno 

qualunque ma l’atmosfera era irreale tan-

to che Erique non sopportando il dolore e 

L’Errore delle Persone 

NNNN    el 15 Maggio 2011 c'e' sta-to un incidente automobili-

stico che ha sconvolto tutti però 

non vogliamo parlare di questo ma 

delle persone che erano amici di 

questi ragazzi di nome Olly, 

Giammy e Gianlu, e visto che gli 

volevano bene più di qualsiasi altra 

cosa al mondo gli avevano messo 

nel luogo dell' incidente dei loro 

segni di amicizia come chitarre, 

magliette, fiori, collane e sciarpe.  

Steve Jobs, un genio! 

La Persistenza della Memoria 
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IIII    
l 12 Giugno 2005 Steve Jobs fece 

un discorso alla Stanford University 

per la laurea degli studenti dell'ultimo 

anno. Qui raccontò tre storie. La prima 

narra di unire i punti, a proposito della 

famiglia. Quando andò all’università scel-

se la più costosa; decise poi di lasciarla 

per frequentare i corsi dove imparò i 

caratteri serif e sans serif. Questi studi 

gli servirono a creare il Machintosh e il 

Mac, il primo computer di “bella tipogra-

fia” e Windows copiando il Mac diede a 

ogni computer vari tipi di scrittura. Ste-

ve dice che per unire i puntini non si de-

ve guardare in avanti, ma si deve guar-

dare alle spalle. La seconda storia nar-

ra di amore e perdite. Quando viene  

quel mondo di finzioni aprì la porta e 

andò via... Salvador guardando gli occhi 

di disperazione di sua madre lo rincor-

se per farlo ragionare ma pur raggiun-

gendolo non ci riuscì. Enrique mandò 

soltanto il suo abbraccio d’amore come 

messaggio per sua madre a casa con 

Enrique, e la sua incapacità ad accetta-

re di vederla morire … 

 

Continua nel prossimo numero… 
 

Racconto di Giorgia Cremona 

cacciato dalla Apple, Steve non si demora-
lizza e crea due nuove società: la NeXT e 

la Pixar e realizzando il primo film d'ani-

mazione,  Toy Story. Contemporaneamente 

trova l'amore mettendosi insieme con Lau-

rente. Quando la Apple comprò le due nuo-

ve società, Steve tornò alla Apple.La terza 

storia narra della morte. Steve a dicias-

sette anni lesse una citazione:"Se vivi ogni 

giorno come se fosse l'ultimo, uno di questi 

c'avrai azzeccato",iniziò così a chiederselo 

ogni giorno. Quando scoprì di avere 

un  tumore al pancreas non sapeva come 

dirlo ai propri figli, quando scoprì che il 

tumore era curabile tramite la chirurgia.  

una frase che lo colpì particolarmente.  

Verso la fine del  discorso Steve allude ad  

una frase letta 
in un' enciclope-

dia, “The whole 

Earth catalog”,   
 :"Siate affama-

ti,Siate folli". E 

questo è anche 

l'augurio che 

rivolge ai ragazzi 

che stavano per 

laurearsi.  

  

Andrea    
Liquori 

Vedit comm’ è bel 
o’ mar, accattatv 
o’ cellular’!!! 

V.Durazzo 

-STA!!! Non vogliamo più senti-

re che succedono fatti di que-

sto genere che feriscono nel 

profondo. 

Roberta Abenante &    
Alessia Nappi 

Però sappiamo che in giro non c'e' 

sempre gente per bene ma ci sono 

anche  persone che, come in questo 

caso, invece di pensare alla morte 

di quei ragazzi pensano ad appro-

priarsi dei loro ricordi. E’ già brut-

to  sentire che una persona ha ru-

bato qualcosa, ma lo è di più senti-

re che ha rubato una cosa apparte-

nuta a dei poveri ragazzi che ora 

non ci sono più. Noi in memoria di 

questi ragazzi vogliamo dire BA-

Riassunto delle puntate precedenti 


