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1 Notizie in breve

15 febbraio 2006

 Esteri
Il virus dei polli si diffonde in Europa. La Germania ha
annunciato che due cigni sono morti in territorio tedesco a
causa del virus dei polli. Il virus quindi è arrivato in Europa.
Altri casi tra gli animali in Italia e Olanda.


Irak: una bomba uccide 3 bambini. A Baghdad una bomba
ha ucciso 3 bambini che stavano andando a scuola. La bomba
doveva colpire un’auto della polizia che tutti i giorni a quell’ora
passa dove è esplosa la bomba.


Il processo a Saddam Hussein. In Irak continua nel caos il
processo all’ex dittatore. Saddam è tornato in aula dopo una
lunga assenza. Però ha aggredito i giudici, affermando che è
stato costretto con la forza ad essere presente.


Stati Uniti. Il vicepresidente americano ha ferito per errore
un amico durante una battuta di caccia. L’uomo ha avuto un
infarto a causa di un pallino di piombo che si è conficcato nel
cuore. Il caso è stato tenuto nascosto per un giorno. Poi è
scoppiato lo scandalo.


Iran: ancora esperimenti nucleari. In Iran sono
ricominciati gli esperimenti nucleari: è ripresa in particolare la
ricerca sull’uranio. Gli impianti necessari per la ricerca erano
stati chiusi e sigillati in seguito ad una decisione internazionale.
L’Iran ha tolto i sigilli di sua iniziativa.


Prigioni americane: ancora violenze. Una televisione
australiana ha mandato in onda immagini riprese dentro le
prigioni americane in Irak. Nelle prigioni sono detenuti gli ex
combattenti irakeni e oppositori politici degli americani. Le
immagini mostrano violenze ad abusi da parte dei carcerieri.


Il dibattito sulle vignette. Continuano a far discutere in
tutto il mondo le vignette comparse su alcuni giornali del Nord
Europa. Le vignette satiriche raffiguravano il profeta Maometto.
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 Italia
Elezioni politiche in Italia. Le elezioni si terranno il
prossimo 9 aprile. I due principali schieramenti, il Centro destra
e il Centro sinistra hanno presentato i loro programmi
elettorali.


La questione della Tav. Nel programma di centro sinistra la
linea ad Alta Velocità non è citata fra le opere importanti da
realizzare nei prossimi anni. Si è aperto un caso politico.
Romano Prodi ha affermato che anche se non è citata
espressamente la nuova ferrovia si farà.


Il programma della Casa delle Libertà. Anche lo
schieramento di Silvio Berlusconi ha presentato il proprio
programma. Il programma si concentra su 10 questioni
importanti che dovrebbero mettere d’accordo tutte le forze di
Centro destra.


Influenza aviaria. Anche in Italia ci sono stati casi di uccelli
morti perché contagiati dal virus dei polli. Crollano i consumi di
carne di pollo e tacchino. Il settore è in crisi. Ma le autorità
affermano che non c’è pericolo di contagio per l’uomo
mangiando carne di pollo.


Il crocifisso nelle aule scolastiche. Esplode a Padova la
polemica per il crocifisso appeso nelle aule scolastiche. Il
Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di una cittadina
finlandese residente a Padova. La donna aveva chiesto che il
crocifisso fosse tolto dall’aula di suo figlio per rispetto nei
confronti di chi non è cristiano.


La salma di Tenco è stata riesumata. Il cimitero di
Ricaldone, in provincia di Alessandria dove si trova la tomba
del cantante è rimasto chiuso per ore. I medici cercheranno
sul cadavere le tracce del proiettile che non fu mai trovato.


Sport: Olimpiadi. Nei Giochi olimpici di Torino 2006 l’Italia ha
vinto 3 medaglie, due di bronzo e una d’oro: la medaglia d’oro
è stata quella vinta nella gara di slittino.
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Il carnevale di Busseto
Una grande festa in maschera che dura fino al 5 marzo

La fine dell’inverno, è il periodo di carnevale. Nel nostro
Paese in questo periodo ci sono molte feste. Il carnevale storico
di Venezia e quello di Viareggio sono i carnevali più famosi.
 È molto noto anche il carnevale di Busseto, vicino Parma.
 I carri per la sfilata sono allestiti e decorati in un capannone
in periferia, chiamato «la Casa dei carristi».
 La lavorazione dei carri incomincia nel
mese di giugno,
quando i carri dell’ultimo carnevale sono smontati e inizia la
preparazione dei carri nuovi. I volontari impiegano tutto il loro
tempo libero per la costruzione di nuovi carri figurati.
 La sfilata dei carri di quest’anno riguarderà i temi di attualità,
soprattutto la protezione dell’ambiente. Sui carri saranno anche
rappresentati tutti i principali protagonisti della politica
nazionale.
 Il Carnevale di Busseto esiste da 125 anni. La festa dura per
quattro domeniche consecutive, dal 12 febbraio al 5 marzo.

Torna la festa di tutti gli innamorati
Le lettere d’amore sono sempre meno frequenti
 Il 14 febbraio si celebra San Valentino e si festeggiano tutti
gli innamorati.
 I ragazzi però, oggi, non inviano più lettere d’amore per fare
gli auguri alla persona amata. Preferiscono invece mandare un
messaggio con il cellulare.
 I messaggi tuttavia sono molto brevi, e bisogna stare attenti
a cosa si dice, perché si rischia di non essere compresi.
 I regali,invece, non passano mai di moda. Per San Valentino
si regalano fiori, cioccolatini, gioielli. Gli innamorati più giovani
amano regalare bambolotti e cuori di tutte le dimensioni e
materiali.
 I più contenti della festa di San Valentino sono certamente i
negozianti, per il giro d’affari che ruota intorno alla festa. Ma
ricevere un dono fa sempre piacere.
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Il figlio segreto di Moana Pozzi
Torna a far parlare di sé la pornodiva scomparsa alcuni anni fa
 Moana Pozzi morì di tumore nel 1994 a Lione, in Francia.
 A lungo si è sospettato che l’attrice fosse ancora viva:
correva voce che avesse messo in scena la sua morte solo per
cambiare vita e uscire dal mondo della pornografia.
 Ora, 12 anni dopo la sua morte, c’è un nuovo colpo di scena.
 Moana aveva un figlio segreto. L’aveva avuto quando era
adolescente, ed erano cresciuti come se fossero fratelli.
 Il figlio di Moana è stato intervistato durante una puntata
della trasmissione “Chi l’ha visto”. Sono stati proprio i redattori
della trasmissione che hanno scoperto la sua esistenza, mentre
indagavano sulla morte dell’attrice.
 Il dubbio sulla sua morte intanto continua: i familiari dicono
d’aver cremato il cadavere, come lei voleva. Ma l’ospedale
francese dove sarebbe morta non ha mai confermato la
cremazione.

Pericolo squali in Australia
Molte spiagge sono state chiuse ai bagnanti
 Un branco di circa 100 squali ha attaccato la costa australiana
dove si trovano alcune fra le spiagge più frequentate.
 Gli squali non sono una novità in questa zona, ma raramente
sono stati così numerosi.

La situazione è peggiorata dal fatto che questi squali
appartengono a una specie molto pericolosa per l’uomo.
 Le autorità australiane cercano di difendere i bagnanti in
molti modi.
 Grandi reti, tese a molti metri dalle spiagge per tenere lontani
gli squali, sono la soluzione più efficace.
 Molto spesso, però, gli incauti bagnanti superano le reti per
nuotare al largo, dove l’acqua è più pulita.
 In questa zona l’anno scorso è morta, sbranata da uno
squalo, una ragazza di 21 anni, che rea andata a nuotare
troppo al largo.
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Salute: No al fumo vicino ai bambini
Fumare alla presenza dei più piccoli è molto pericoloso
 Per la salute dei bambini, il fumo da sigaretta è più dannoso
dello smog cittadino. Lo ha dimostrato un recente studio
medico.
 I bambini italiani sono i più a rischio. La metà dei piccoli del
nostro Paese, infatti, vive accanto a genitori fumatori.
 È stato dimostrato che i figli di genitori che fumano si
ammalano più facilmente d’asma e di allergie respiratorie.
 Sono informazioni note da tempo. Però i genitori italiani
continuano a fumare accanto ai loro bambini, mettendo a
rischio la salute dei figli.

A Laura Pausini l’Oscar della canzone
La cantante è la prima italiana a vincere l’importante premio
 Laura Pausini ha vinto l’Oscar della Musica, che si chiama
Grammy. È la prima cantante italiana a vincere il premio.
 L’Oscar della canzone è assegnato negli Stati Uniti. La giuria
del premio prende in considerazione ogni anno tutte le canzoni
prodotte nel mondo occidentale e non solo.
 Gli altri italiani che in passato hanno vinto il premio sono stati
Ennio Morricone, Nino Rota e Domenico Modugno.
 Laura Pausini è nata nel 1974 in provincia di Ravenna. Nel
1993, ad appena 18 anni, vinse il festival di Sanremo. Da allora
è iniziata una carriera piena di successi, soprattutto all’estero.

Un orologio unico al mondo
Un’opera destinata a durare almeno per 10 mila anni
 In California stanno costruendo un orologio unico al mondo.
 L’orologio sarà posto su una torre di acciaio alta 18 metri.
Torre e orologio saranno installati nel Parco Nazionale del
Nevada, begli Stati Uniti.
 Il meccanismo di questo speciale orologio è stato progettato
per funzionare per 10mila anni. Il progetto è di uno scienziato
americano. Se funzionerà, l’orologio sarà più duraturo delle
piramidi egizie.
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(in collaborazione con AIACE – Torino)

Cacciatore di teste
di Constantin Costa-Gavras
Bruno è dirigente in una cartiera dove lavora da quindici anni
quando, insieme a un centinaio di colleghi, è inaspettatamente
licenziato.
 Malgrado la sua serietà e competenza passa invano tre anni
alla ricerca di un nuovo posto di lavoro.
 Disperato, decide infine di strappare con le armi ciò che non
ha ottenuto con argomenti meno persuasivi...


La Contessa bianca
di James Ivory
Cina, anni ’30. Un ex diplomatico americano, che durante i
violenti tumulti ha perso la vista e la famiglia, grazie ad una
fortunata vincita alle corse dei cavalli decide di realizzare il suo
sogno: aprire un raffinato locale.
 Incontra
Sofia, una contessa russa bianca, fuggita dai
rivoluzionari bolscevichi. Rimasta vedova, Sofia fa la ballerina
accompagnatrice a pagamento nelle sale da ballo.
 Insieme, dopo l’invasione della Cina da parte dei Giapponesi,
si apprestano ad affrontare il tragico avvento della II Guerra
Mondiale.


Le tre sepolture
di Tommy Lee Jones
Il
contadino messicano Estrada è stato ucciso e
sommariamente sepolto nel deserto del Texas.
 Il ranchero Pete Perkins si mette in viaggio per dare all'amico
la desiderata sepoltura nella sua città natale, e apre
nell'indifferenza delle autorità locali la sua privata caccia
all'uomo per fare giustizia dell’assassinio.
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ORIZZONTALI: 1. Macelleria specializzata in carni bianche –
7. Sono 3 nel ramarro – 8. Interno, in breve – 9. Gli estremi
dell’ocarina – 10. Una nota…. . che afferma – 12. Un famoso
extraterrestre di Spielberg – 13. Si prepara con le uova – 16. Il
petrolio inglese – 17. Air Traffic Control – 18. Lo dice chi rifiuta
– 19. Al centro del camoscio – 21. Inizio di oca - 22. Impronta
– 24. Una categoria di farmaci stupefacenti.

VERTICALI: 1. Lo è il mare blu intenso – 2. Ciascuno
dovrebbe rispettarlo – 3. Sono dispari nelle lire – 4.
L’inizio…della riscossa – 5. Incapace – 6. Si fissano agli sci –
10. Sono dispari nel sito – 11. Italia, nelle abbreviazioni – 14.
Al centro del filo – 15. Precede il “cercasi” negli annunci
personali – 19. Preziosi – 20. Scuola Militare Alpina – 22.
Ordine dei frati Predicatori – 23. Avanti Cristo.
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