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Compleanni 

10 febbraio = Eli-

sabeth Banks 

11 febbraio = Jen-

nifer Aniston 

12 febbraio = Clau-

dio Amendola 

14 febbraio = E-

dinson Cavani 

16 febbraio = Lidia 

Zecca 

16 febbraio = An-

drea Sanseverino 

18 febbraio = John 

Travolta 

21 febbraio = Na-

poli - Chelsea 

24 febbraio = A-

lessandro Gassman 

27 febbraio = A-

lessandra ed Ana-

stasia Marfella 

numero: sarà infatti la "58", numero 

di pettorina del campione Gp. 

 

 

 

 

 

Mario Serrao 

09:54 - Se il 23 ottobre un incidente 

sulla pista di Sepang non avesse 

messo fine alla sua vita, il campione di 

motociclismo Marco Simoncelli oggi 

avrebbe compiuto 25 anni. La famiglia 

ha deciso di festeggiare il complean-

no di Marco, come se "fosse vivo, 

perché tale è rimasto nella mente e 

nel cuore di tanti amici e fan". L'ap-

puntamento è questa sera al 105 

Stadium di Rimini: i fondi raccolti 

saranno devoluti a favore della Fon-

dazione Simoncelli 58. 

Coriano: la linea per Riccione di-

v e n t a  l a  " 5 8 " 

Ma anche Coriano, paese natale di 

Marco, vuole rendergli omaggio: il 

Comune gli intitolerà, proprio in 

occasione del compleanno, il palaz-

zetto dello sport. Inoltre la linea di 

bus Riccione-Coriano cambia da oggi 

• Presentata alla conferenza 

Facebook F8, l’applicazione 

Timeline, nota anch come 

Open Graph. Essa permette 

ai brand di aggiungere inte-

razioni in tempo reale alle 

loro applicazioni. 

• Se pensavate che prima 

eravamo influenzati dai 

social network non avete 

visto niente, è nato il letto 

di Facebook, a forma di “f”, 

compreso di computer e 

scrivania.    

Per informazioni scrivici a: giornalino7@virgilio.it 
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MusicaMusicaMusicaMusica    
1.  Young, Wild and 

Free (Snoop Dog) 
2. Levels (Avicii) 

3. New Age (Marlon 

Roudette) 
4. Who run the World 

(Beyoncè) 

5. Papi (Jenifer Lo-

pez) 
6. Turning Table 

(Adele) 

7. Inevitabile (Giorgia 

ft. Eros Ramazzot-
ti) 

8. Domino (Jessie J) 

9. Distratto 

(Francesca Michie-
lin) 

EEEE    
rrore umano. Così è stato definito il 

disastro della nave da crociera Costa 

Concordia. La nave era partita da poche 

ore da Civitavecchia e doveva fare tappa 

a Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di 

Maiorca, Cagliari e Palermo. Si poteva 

definire così una Crociera da Sogno ma è 

diventata una Crociera da Incubo. L'inci-

dente è stato causato principalmente da 

uno scoglio delle isole Le Scole (non 

segnalato sulle cartine). Da tempo molte 

navi passavano vicino la costa dell’isola 

del Giglio, ignorando i divieti di avvicina-

mento, al fine di promuovere la compa-

gnia “Costa Crociere” tra i turisti. Spes-

so diverse crociere si sfidavano per 
passare il più vicino possibile alla costa, 

ma questo bel giochetto a Schettino è 

costato molto, proprio perchè la nave si 

trovava fuori rotta di tre miglia, così da 

causare uno squarcio di 70 metri sotto la 

linea di galleggiamento. Il capitano deci-

de di invertire la rotta per avvicinarsi il 

più possibile alla costa, in seguito alle 

indicazioni che la Costa gli suggerisce. La 

nave inizia ad inclinarsi e solamente 

un'ora più tardi poggia su tre speroni di 

roccia a 35 metri di profondità metri di 

profondità. Molte persone erano ancora 

a bordo, diversamente dal capitano e  

altri comandanti di bordo. Schettino ha 

subito avuto paura di ammettere di 

essere stato lui a causare l'incidente, ma 

la cosa più grave è stata che ha abbando-

nato la sua nave con povere innocenti 

persone che rischiavano la vita, ma d’al-

tra parte ha salvato la vita a 4000 per-

sone. Secondo noi ogni uomo sarebbe 

scappato, in preda al panico, ma nel mo-

mento in cui scendeva non crediamo che 

non si sia sia sentito in colpa, abbando-

nando la Sua nave. Crediamo che nessuno 

di noi sia in grado di giudicare il Coman-

dante Schettino in seguito alle sue di-

chiarazioni, egli stesso ha affermato di 

essere stato guidato ad agire così dalla 

stessa compagnia, è infatti possibile che 

la Costa Crociere abbia “comprato” il 

silenzio del Comandante Schettino per 

evitare scandali o danni alla compagnia 

stessa; questo nessuno può saperlo tran-

ne Schettino e la Costa. Nel frattempo 

ci limitiamo ad attendere altre dichiara-

zioni che possano chiarire ogni dubbio. 

Alessia Pignatelli e Laura Bianchi 

 I 25 anni di simoncelli I 25 anni di simoncelli I 25 anni di simoncelli I 25 anni di simoncelli    



La Luna 
MMMM    ILANO - Ora c’è una mappa del lato oscu-

ro della Luna. Così l’hanno battezzata per 

indicare le aree nelle quali domina il buio perenne 

perché i raggi del Sole non riescono ad arrivare. 

Questo accade in numerosi crateri delle zone 

polari del nostro satellite naturale. La mappa è 

stata realizzata dalla sonda Lunar Reconnaissance 

Orbiter (Lro) della Nasa scrutando la superficie 

in particolari lunghezze d’onda (ultravioletto e 

infrarosso) nell’ambito del progetto Lamp (Lyman 

Alpha Mapping Project). 

ACQUA - Il risultato è giudicato molto importan-

te per i futuri programmi di esplorazione lunare 

per due motivi. Il primo, perché il rilevamento ha 

precisato che il suolo lunare sempre in ombra 

contiene fino al 2 per cento di ghiaccio d’acqua 

depositato dalla caduta di comete in epoche remo-

te. Il secondo, perché lo scandaglio ha rivelato 

Moderno, ma fino a che punto? 

Vignette del Mese!!! 
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LLLL    
a mattina del 7 Gennaio in via Pietra-

valle, ai Colli Aminei sono intervenuti 5 
autobotti per spegnere l’incendio divampato 

nei sotterranei del negozio di Expert. L’im-

presa è stata difficile siccome il negozio si 

trova all’interno di un palazzo e anche per-

ché all’interno del magazzino la luce è venu-

ta a mancare. Quindi i fatti sono andati in 

quest’ordine: per prima cosa la luce se ne 

va, poi scoppia l’incendio.  

Le fiamme sono divampate in pochissimo 

tempo all’interno del negozio. Non si sa 
molto riguardo a cosa sia successo, ciò che 

si è scoperto è che l’impianto elettrico è 

venuto a mancare, lasciando 10 dipendenti 

al chiuso senza possibilità di fuga poiché le 

saracinesche erano bloccate in quanto elet-

triche. Un altro fatto insolito è stato che il 

.  

 

sistema antincendio non ha funzionato. Es-

sendo un negozio di elettronica avevano com-

puter, telefoni, frigoriferi e altri accessori e 

tutte queste attrezzature sono andate perse. 

Per fortuna il negozio era coperto da assicu-
razione. Alcuni hanno pensato in un primo 

momento che avessero provocato di proposito 

l’incendio per incassare i soldi dell’assicura-

zione e che poi le fiamme erano sfuggite di 

mano, però questa voce è stata subito smen-

tita, dato che era inconcepibile che qualcuno 

avesse fatto qualcosa del genere mettendo in 

pericolo la vita di altre persone, un altro mo-

tivo per cui è stata smentita era che questa 

voce fosse stata messa in giro da fonti non 
attendibili.  Fortunatamente il personale è 

riuscito ad arrivare alla porta di servizio, 

anch’essa chiusa. Dopo averla scassinata i 10 

dipendenti sono riusciti a scappare mentre 

i pompieri spegnevano l’incendio. 

Adesso Expert è un negozio chiuso e 

se ci si passa vicino si può sentire 

ancora un po’ di odore di bruciato.  

 

Andrea Liguori 

suolo è particolarmente poroso e questa 

sembra essere una caratteristica comune 

alle aree povere di radiazione solare». 

 COLONIZZAZIONE - I due dati che carat-

terizzano la mappa sono fondamentali nella 

prospettiva di un insediamento di una colonia 

lunare come è nelle prospettive di varie 

nazioni, soprattutto la Cina, ed essenziale 

per evitare il trasporto di risorse fondamen-

tali dalla Terra. Dal ghiaccio d’acqua lunare, 

infatti, si intendono ricavare ossigeno e 

idrogeno, preziosi sia per il rifornimento dei 

propulsori dei razzi ma anche per la vita 

della stessa base. Entrambi sono legati sia 

alla generazione di energia sia al condiziona-

mento degli ambienti in cui vivranno gli esplo-

ratori. 

Mario Serrao 

 che la perdita naturale dell’acqua ghiacciata 
dovuta a evaporazione che comunque esiste anche 
se estremamente contenuta, è molto più lenta di 
quanto immaginato; addirittura sedici volte più 
lenta. La nuova mappa arricchisce in modo signifi-
cativo quanto finora era stato trovato dalle altre 
tre missioni lunari automatiche compiute negli 
ultimi anni, tra cui una giapponese e un’altra india-
na. IMPATTO - La sonda Lro ha  misurato in 
particolare i gas volatili contenenti idrogeno, 
mercurio e altre particelle che sfuggono assieme 
all’acqua dal cratere Cabeus. Al suo interno, lo 
ricordiamo, era stato fatto precipitare nell’otto-
bre 2009 lo stadio Centaur del razzo Atlas che 
aveva trasportato la sonda sollevando una nube 
che veniva analizzata dagli strumenti dello stesso 
che veniva analizzata dagli strumenti dello stesso 
robot cosmico. «Qui, inoltre», ha  precisato Randy 
Gladstone del Southwest Research Institute che 
ha effettuato l’indagine, «abbiamo scoperto che il 

  


