NEVIO NEWS
Buongiorno a tutti!
Anche questo mese ci vediamo
per leggere dei nuovi articoli
dei ragazzi della Nevio.
Questa volta in prima pagina
l’articolo della 3B sul Global
Warming.

Per il prossimo mese i temi
sono:
L’OMOSESSUALITA’
LA PRIMA DONNA AL
COMANDO DELLA SESTA
FLOTTA USA

RACISMO
GLOBAL WARMING
In climatologia l’espressione
IMPORTANCIA DE LA
Riscaldamento Globale indica MUJER
un mutamento del clima
terrestre.
Questo fenomeno, che è tutt’ora
in corso è attribuito alle
emissioni di enormi quantità di
gas serra.
I problemi che causa sono
diversi; dallo scioglimento dei
ghiacciai e delle calotte polari
all’aumento dell’energia
terrestre che causa alluvioni,
siccità, cicloni e aumento di
malattie perché alcuni animali
come alcuni tipi di mosche che
stanno trovando una nuova casa
nei nostri stati, ormai riscaldati.
A livelli di fauna, questo
mutamento rischia di
danneggiare anche la vita di
alcuni animali come gli orsi
polari che senza ghiaccio non
potrebbero vivere, oppure al
continuo trasferimento di specie
animali come i pesci che fino a
trent’anni fa nel nostro mare
non si rifugiavano mai.
Il futuro del nostro pianeta è
stato ormai già scritto, però
possiamo migliorarlo.
Anche tu che stai leggendo
quest’articolo potresti aiutare la
Terra, per esempio potresti
usare di meno i mezzi di
trasporto che inquinano.
Nicolau Costante 3B

Ecco a voi il primo articolo di
questo giornalino.
Per chi non ha potuto leggere lo
scorso giornalino ricordiamo
che ogni volta che ne viene
pubblicato uno a scuola verrà
postato anche sul nostro sito
quindi correte!

Adesso tratteremo degli articoli tra questi
sul bullismo.
mi hanno colpito in
particolare:"RAGAZZA
LA DIVERSITA’
AGGREDITA
Di questi tempi accadono molti SESSUALMENTE DA DUE
fatti che sconvolgono sempre di STRANIERI" "RAGAZZO
più la popolazione.
PICCHIATO PER IL COLORE
Ovunque si vada si sente
DELLA SUA PELLE".
sempre qualcosa di spiacevole Questi due avvenimenti mi
nei confronti di alcune persone, hanno insegnato a stare più
che magari non avevano fatto
attenta per strada perché può
niente.
succedere di tutto, ma mi hanno
Voglio entrare più nel dettaglio fatto anche capire quanto sia
con "i ragazzi".
pericoloso il genere umano
Questi essendo ancora giovani poiché una sola parola può
sbagliano spesso, ma alcune
scatenare l'inferno!
volte i loro comportamenti sono Se qualcuno mi chiedesse se ho
eccessivi.
mai visto qualche azione di
Il bullismo, una forma di
bullismo io risponderei di no,
violenza che accerchia
ma non è del tutto vero.
soprattutto la fascia dei più
Alle elementari un mio amico
giovani, è "formato" da un
di carnagione molto più scura
carnefice, una vittima e alcune della mia veniva spesso
volte anche da persone che
soprannominato nano, perché
restano a guardare: "gli
faceva rima con il suo nome,
spettatori".
anche se l'altezza diceva il
Questi atteggiamenti possono
contrario.
danneggiare fisicamente e
So che stavano scherzando (o
psicologicamente il ragazzo
almeno credo), ma a quel tempo
maltrattato che, di conseguenza, non ci davo tanto peso poiché
può iniziare ad assumere
ero solo una bambina e non ero
atteggiamenti strani.
ancora in grado di capire certe
Gli spettatori, inoltre, soffrono azioni.
di una "grave malattia":
Alle medie, fortunatamente,
l'omertà.
non ho riscontrato nessun tipo
Questa parola significa vedere di azioni "illecite" nella mia
un gesto sbagliato e lasciare il classe, ma fuori scuola posso
carnefice impunito.
verificarsi i più terribili
Il bullismo può essere visto in avvenimenti.
varie forme come, per esempio, Per qualche tempo andò in voga
il cyber-bullismo, ma anche il la moda della "blue whale": un
razzismo o pregiudizi sbagliati. gioco malato creato da
Quest'ultimi sono una specie di medesime persone che
sottoclasse del bullismo poiché spingevano i giovani, proprio
comunque si danneggia in
perché sono le persone più
qualche modo la vittima(che
ingenue e quindi più facilmente
può avere qualsiasi età).
manipolabili, ad uccidersi.
Pochi giorni fa sentii al
Il motivo?Ancora sconosciuto.
telegiornale molti fatti di
cronaca che riguardavano
soprattutto i ragazzi,

Ho scelto, proprio per non
lasciare questi avvenimenti
impuniti, di diventare da grande
o un avvocato o un giudice.
Grazie a questo titolo
potrò facilmente aiutare
la gente in difficoltà, e
in certi casi, accusata
ingiustamente.
Il bullismo, il razzismo e ogni
tipo di pregiudizio o di
ingiustizia sono totalmente
sbagliati e scorretti nei
confronti di tutti e proprio per
questo gli adulti ci insegnano a
non "giudicare un libro dalla
copertina" come fa la maggior
parte delle persone, ma
imparare a conoscere l'ignoto e
ad amarlo prima di qualsiasi
altra cosa.
Sabrina Cox 3H
Rimanendo in tema ecco un
altro articolo
BULLISMO E RAZZISMO
Oggi nei telegiornali vengono
affrontati e raccontati fenomeni
di bullismo, razzismo, e/o
pregiudizi e ingiustizie.
Nella società di oggi il
bullismo e il razzismo sono
tematiche che ci riguardano.
in questi ultimi anni si è diffusa
anche una nuova tematica,
l'omertà, ovvero stare in
silenzio stare in silenzio e fare
finta di nulla davanti ad
ingiustizie e/o fenomeni di
bullismo.
L'atto più grave è il razzismo
che tutt'oggi viene trattato.
Oggi oltre al razzismo di razza,
pelle e provenienza, vi è anche
il razzismo di religione che nei
paesi orientali è affrontato
anche con armi.
In quanto stabilito dalla
costituzione ogni persona,
cittadino è uguale difronte alla
legge.

Come ho letto in alcuni
giornali è molto diffuso il
fenomeno dell'immigrazione,
ovvero la fuga di numerose
persone dai loro paesi natali per
la guerra; essi vengono quindi
in Europa per cominciare una
nuova vita. Altre persone, però,
non accettano questo poiché le
giudicano diverse e, per
esempio, al Nord hanno
costruito vere e proprie
barricate!
Anche in America con il nuovo
presidente si stanno costruendo
barricate poiché le perone del
Nord non accettano quelle del
Sud: la storia si ripete...
La seconda tematica, ovvero il
bullismo è molto diffuso. Nei
giornali e nei telegiornali ci
sono sempre notizie riguardanti
questa tematica.
L'anno scorso per affrontare
quest'argomento sono venuti
nel teatro della scuola
Cinquegrana dei poliziotti, i
quali ci hanno raccontato del
Cyber-bullismo nei quali loro
sono intervenuti.
Come ultima tematica ci sono i
pregiudizi ovvero giudicare una
persona anche senza
conoscerla.
Come dice la frase "non
giudicare un libro dalla
copertina" non bisogna
giudicare una persona da come
si veste, dalla faccia perché
certe persone con un viso più
triste o con un modo di vestirsi
diverso hanno più cuore di
alcune che noi giudichiamo
"buone".
Per il futuro, come cittadino
vorrei diventare un militare, in
modo da aiutare e proteggere le
persone oppure un poliziotto
per difendere coloro che
subiscono ingiustizie.
Infine secondo me la storia è un
ciclo di episodi che si ripetono.

Le tematiche del bullismo, del
razzismo e dei pregiudizi ci
riguardano e non possiamo fare
finta di niente, ma dobbiamo
cercare di cambiare il nostro
paese partendo anche dal nostro
piccolo!
Matteo Petroccione 3H

Letti questi possiamo passare a
quelli in spagnolo.
¿ Conseguís imaginar una
realidad
futura en quién tendréis un
robot
por amigo?
En los últimos años, ha
aumentado
notablemente la venta de
móviles,
que se ha quedado en un
instrumento indispensable
porque
hace muchas funciónes. Por
eso,
pasamos siempre mucho tiempo
utilizandolo. Entonces, vamos a
ver la comparación entre dos
realidades diferentes, España y
Cuba.
En 2012, tan solo un 41 por
ciento de la población española
contaba con un
&#39;smartphone&#39;.
Seis años más tarde, el informe
&#39;Google Consumer
Barometer
Report&#39;, realizado por la
compañía
de Mountain View con la
colaboración de Kantar TNS, ha
determinado que este dato se ha
doblado.
En la actualidad, el 81 por
ciento
de españoles utiliza un
&#39;smartphone&#39;, lo que
representa un
gran aumento en la propiedad
de
este tipo de dispositivos. El
estudio
&#39;Google Consumer
Barometer
Report&#39; ha analizado
también
eluso de los
&quot;smartphones&quot;
entre personas menores de 25
años: el 93 por ciento de los
jovenes utiliza motores de

busqueda en sus móviles con el
objectivo de realizar compras y
el
83 por ciento ve vídeos
&#39;online&#39; en
el teléfono móvil de forma
semanal.
Los teléfonos celulares se
multiplicaron en Cuba desde
que el
gobierno permitió a los
cubanos,
hace tres años y medio,
contratar
el servicio móvil.
Los teléfonos móviles llegaron
este
año a un millón 200 mil e
igualaron así el número de
líneas
fijas.
Etecsa, de propiedad estatal, es
el
único proveedor de telefonía en
Cuba. Según el informe de la
directora de Etecsa, la densidad
telefónica total llegó a 21.49
líneas
por 100 habitantes, la más baja
del hemisferio.
Entonces, el uso de los móviles
y el desarrollo de la tecnología
aumenta en Italia y España y se
incrementa también en un País
como Cuba.
¿Pero dónde nos lleverà toda
esta
tecnología? ¿Podemos
imaginarnos nuestro futuro?
¿Nos
convertiremos en amigos de un
robot?
En definitiva, nos incaminamos
hacia dispositivos que podrán
aprender mucho más del
entorno
que les rodea, contrarán con
“sentidos” ” y una percepción
visual y auditiva más parecida a
la humana, lo que les hará
comportarse de forma mucho
más

inteligente, pero siempre
aplicada
a las necesidades concretas del
usuario.
¿Pero es el caso de moderar el
uso
de la tecnologia?
Traduzione
Riuscite ad immaginare una
realtà
futura in cui avrete un robot per
amico?
Negli ultimi anni, è purtroppo
aumentata vertiginosamente la
vendita di cellulari, ormai
diventati
uno strumento indispensabile
per
noi, in quanto svolge
moltissime
funzioni. Per questo si passa
sempre più tempo ad utilizzarlo.
Vediamo ora il confronto tra
due
realtà diverse fra loro, la
Spagna e
Cuba.
Nel 2012, solo il 41% della
popolazione spagnola aveva
uno
smartphone.
Sei anni dopo, il resoconto di
”Google Consumer Barometer
Report”, realizzato dalla
compagnia
di Mountain View in
collaborazione
con Kantar TNS, ha
determinato
che questo dato si è
raddoppiato.
Oggi, l’81% degli spagnoli
utilizza
uno smartphone: questo dato
rappresenta un grande aumento
nella proprietà di questo tipo di
dispositivi.
Lo studio “Google Consumer
Barometer Report” ha
analizzato

anche l’uso degli smartphone in
persone minori di 25 anni: il
93%
dei giovani utilizza motori di
ricerca nei propri cellulari con
l’obiettivo di fare acquisti, e
l’83%
vede video online sul cellulare
settimanalmente.
L’uso cellulari si moltiplicò a
Cuba
da quando il governo permise ai
cubani, 3 anni e mezzo fa, di
stipulare contratti per il servizio
mobile.
I cellulari arrivarono
quest’annoa
un milione e 200000 e
eguagliarono così numero di
linee
fisse.
Etecsa, di proprietà statale, è
l’unico operatore telefonico a
Cuba.
Secondo il resocoto della
direzione
di Etecsa, la densità telefonica
totale arrivò a 21,49 linee ogni
100
abitanti, la più bassa
dell’emisfero.
Quindi l’uso dei cellulari e lo
sviluppo della tecnologia
aumenta
in Italia e Spagna e si
incrementa
anche in un Paese come Cuba.
Ma dove ci porterà tutta questa
tecnologia? Possiamo
immaginare
il nostro futuro? Ci
convertiremo in
amici di un robot?
In conclusione, ci
incamminiamo
verso dispositivi che potranno
imparare molto più di ciò che le
circonda, proveranno
“sentimenti”e una percezione
visiva e uditiva più simile a
quella umana e ciò
le farà comportare in modo

Sempre più intelligente, ma
sempre
applicato alle necessità
dell’utilizzatore.
Ma è il caso di moderare l’uso
della
tecnologia?
Gabriele Giannetta
Flavia Borriello
Camilla Giansante
Marco Morniroli
3F
3C

E adesso passiamo agli altri articoli
Quest’articolo parla di uno sporto che non tutti
conoscono
quindi spero che vi interessi.
LACROSSE CHE PASSIONE!
Il lacrosse è uno sport tipico canadese e
all'apparenza simile all'hockey. Praticato
soprattutto in Canada e in alcuni Stati
dell’America, è poco conosciuto nel resto
del mondo. In Italia esistono due sedi
principali: a Roma e a Milano e anche una
squadra nazionale, sia maschile che
femminile. Esiste inoltre un campionato
mondiale, ma questo sport non è compreso
tra quelli olimpici.
Regolamento
Le regole di questo sport sono varie: 2
squadre composte da 10 (se maschile) o 12
(se femminile) si scontrano su un campo
aperto.
Per giocare vi è bisogno di:
1 Portiere
4 Difensori
2 Mediani
4 Attaccanti
Ogni ruolo si differenzia sia per capacità che
per posizione.
L’obbiettivo consiste di prendere una palla
(con un peso di circa 150 grammi) con una
sorta di racchetta rotonda (alta 1,8 metri) e
di riuscire a imbucarla al'interno della porta
avversaria entro 80 minuti suddivisi però in
4 quarti composti da 20 minuti: la squadra
con più punti vince!
Manifestazioni
Vi sono numerose manifestazioni legate a
quest’attività, una fra queste è La Coppa
Mondiale di Lacrosse che si disputa ogni 4
anni dal 1947.
Il campionato Europeo ha visto trionfare
l’Inghilterra in tutte le edizioni tranne quella del
2001 che venne vinta dalla Germania.
A partire da quest’ anno il Lacrosse ha
cominciato a
far parte degli sport olimpici.

LA STORIA
Il lacrosse ha origini nordamericane e si è
scoperto
che già nel XV secolo i nativi americani lo
praticavano. Questo gioco fu descritto per la
prima
volta nel 1637 da un vescovo francese, che si
riferì
al bastone curvo con cui i nativi giocavano con
la
parola francese ”crosse”.La popolarità di questo
gioco si è sviluppata però poco e lentamente al
di
fuori dell’America, in Italia per esempio la
prima
partita riconosciuta è stata giocata nel 2002 a
Roma.
Dopo questo avvenimento varie squadre italiane
hanno partecipato a competizioni internazionali
di
lacrosse, la maschile ha partecipato fino ad oggi
a3
campionati mondiali e a 4 campionati europei, e
la
nazionale femminile ha partecipato a 1
campionato
europeo. Sempre a partire dal 2002 si sono svolti
in
Italia numerosi tornei e competizioni di lacrosse,
con
le prime edizioni ufficiali del Campionato
Italiano di
Lacrosse e della Coppa Italia di Lacrosse che si
sono
tenute nel 2009.
Cristiana Russo
Riccardo Pisani
Romolo Pannone
3H

Basta con gli articoli
pesanti….diamo spazio anche
allo svago e al divertimento!
ARIETE
il 2018 è un anno bello,ricco e
soprattutto importante, un anno
che permette di muovere un
passo in un mondo più vasto.
Tra timori e speranze, dovrete
accettare una sfida con voi
stessi.
TORO
nel nuovo anno il
“vagabondare” degli ultimi
tempi assume un significato
diverso e arriva il momento di
dare sostanza a un desiderio di
cambiamento al lavoro da lungo
tempo.
In amore, avete a disposizione
uno dei transiti più passionali.

OROSCOPO
che amate.
Non ha un rapporto diretto con
l’amore.
VERGINE
più che un cambio di anno
questo è l’ingresso in una fase
di vita radicalmente nuova.
Potete permettervi di essere
folli vivendo la vostra esistenza
non per compiacere gli altri ma
essere come desiderate.
Segno è per voi consacrato
all’amore ma dovrete però
affrontare con energia alcuni
problemi.

BILANCIA
i tasselli della tua nuova
immagine iniziano ad andare al
posto giusto: grinta, coraggio,
lucidità, realismo, ma prima di
GEMELLI
tutto autorevolezza e sicurezza
nel 2018 si riparte ed è il
in sé.
momento di costruire su un
l’amore dovrà sopravvivere
terreno più solido e fertile.
anche quando le fantasie si
Nel 2018 cambia il senso di
placano e la realtà diventa fin
tutto l’insieme.
troppo brusca.
Nuovi riferimenti e meno aiuti. Concretezza è la parola
Contate sulle vostre risorse per d’ordine.
vincere.
Colpi di scena, folli
Avete davanti un anno che può innamoramenti, teatrali ritorni
aprire scenari di straordinario
vi attendono.
interesse, in ambito personale
ma soprattutto lavorativo.
SCORPIONE
il nuovo anno è incentrato su di
CANCRO
sé e per questo molti single
il 2018 è un anno di grandi
potrebbero entrarci senza grandi
costruzioni e arriva il momento aspettative di sistemare le
di fare sul serio.
questioni di cuore.
Preparatevi a molte sfide, date No temete l’amore, la vita
agli altri ciò che non vi importa conduce verso nuove passioni e
perdere e avrete piccole ma
Giove invita a tornare a credere
importanti felicità.
nella felicità.
Il 2018 vi darà qualche
LEONE
occasione irripetibile.
trova la felicità, non cercando
di possedere di più o
SAGITTARIO
desiderando ciò che non avete, dopo anni non facili anche in
ma confermando solo le cose
termini di autostima, torni a

dirti: si parte bene, si finisce
ancora meglio.
È tempo di prepararvi a nuovi
eventi, a una gestione più fluida
dei sentimenti e del lavoro.
Ritroverete entusiasmo, ma
attenti a non essere irrequieti.
CAPRICORNO
dopo tante fatiche, il tuo razzo
accende i motori e ascende
nello spazio aperto, simbolo di
conquista, successo e
realizzazione.
Cambiare o dimenticare è il
segreto per avere successo.
Dal primo giorno del nuovo
anno le luci dello zodiaco si
accendono per voi.
ACQUARIO
quello che sembra complicato
di colpo appare soltanto bello,
perché nel desiderio stesso è
racchiusa la tua semplicità.
Basta fare quel passo, quello
deciso.
Raddoppiate i vostri sforzi per
ottenere ciò che volete ma non
dimenticatevi dello scopo che
vi siete prefissati. È un anno
che distrae. L’amore finisce con
intense emozioni.
PESCI
tutta una serie di passaggi
serviva per sciogliere i nodi
interiori e per mettere a fuoco
desideri e priorità preparandosi
così all’amore di tutta una vita.
Svolte definitive in arrivo. Le
nuove regole del gioco rendono
ansiosi ma vanno accettate.
Il 2018 che inizia per voi
promette di concedervi tutte
quelle opportunità che sono
state negate negli ultimi tre
anni.
Claudia Amelio 3C

