
Oroscopo:non solo futuro  

Ariete 19 apr - 14 mag 

Sfonderete a scuola 

 

 

Toro 15 mag - 21 giu    
Tradirete la vostra/o ragazza/o 

 

 

 

Gemelli 22 giu - 20 lug 

Avrete successo in qualcosa che vi 
servirà nella vita 

 

Cancro 21 lug -  10 ago 
Vi romperete una gamba per non 
andare a scuola 

 

Leone 11 ago - 16 set 

Nel lavoro le cose non andranno be-
ne 

 

 

Vergine 17 set - 31 ott 

Troverete un bel lavoro 

 

 

Bilancia 1 - 13 nov 

Ritroverete un amico che non vede-
vate da tanto 

 
 

Scorpione 14 - 29 nov 

Sarete molto amichevoli con gli altri 
 

 

Ofiuco 30 nov - 18 dic 

Sarete antipatici a tutti perché rompe-
te le scatole 

 
 

Sagittario 19 dic - 20 gen 

Vincerete una crociera per New York      

 

Capricorno 21 gen - 16 feb 

Le stelle vi aiuteranno 

 

 

                 Acquario 17 feb - 12 mar  
            Farete una gita al mare 

 

 

Pesci 13 mar - 18 apr 

Avrete molta fortuna nella vita 
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Gianni Rodari ha scritto articoli, 
fiabe, poesie e libri. Queste alcune 
delle sue frasi più famose: 
- Vale la pena che un bambino impari 

piangendo quello che può imparare 

ridendo? Se si mettessero insieme le 

lagrime versate nei cinque continenti 

per colpa dell’ortografia, si otterrebbe 

una cascata da sfruttare per la produzio-

ne dell’energia elettrica. 

- Gli errori sono necessari, utili come il 

pane e spesso anche belli: per esempio 

la Torre di Pisa 

- La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: 

essa ci può dare le chiavi per entrare 

nella realtà per strade nuove, può aiuta-

re il bambino a conoscere il mondo 

- Vorrei che tutti leggessero, non per 

diventare letterati o poeti, ma perché 

nessuno sia più schiavo. 

Gianni Rodari: pensieri e aforismi 

 Complimenti Placide! 

I nostri complimenti 
all’Amico avvocato  
Placide Ntole che a  
Bukavu ha vinto il  

Premio d’Onore I.R.D.  
“per aver validamente 

rappresentato gli attivisti 
dei diritti dell’Uomo con-

golesi e africani al  
Parlamento Europeo e ad 
altre importanti istituzio-
ni politiche europee negli 

ultimi sei mesi”.  

Bravo Placide! 
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Isis: un cancro da estirpare  
il prima possibile  

Lo Stato Islamico (Islamic 
State of Iraq and Sirya) è 
nato “ufficialmente” nel 
2013 ma le sue origini 
risalgono al 2004 quando 
fu fondato da al-Zarqawi in 
Iraq per combattere 
l‘occupazione americana. 
L’Isis, che l‘Onu definisce 
come “organizzazione ter-
roristica”, è ormai attivo in 
molte regioni oltre a quelle 
evidenziate nella cartina 
qui sotto che rappresenta i 
territori del Califfato. Si 
trovano infatti gruppi affilia-
ti all’Isis, o ad esso vicini, 
in Afghanistan, Egitto, Li-
bano, Libia, Yemen e Filip-
pine. Numerosissimi gli 
attentati in varie parti del 
mondo, tra i quali vanno 
ricordati quelli del Museo 
nazionale del Pardo in 
Egitto ed i più recenti di 
Parigi, e le minacce. 

L’Isis ha, tra l’altro, bandito 
nelle scuole del Califfato, 
la storia dell’arte, la lettera-
tura e la musica arrivando 
a decapitare un ragazzino 
reo di ascoltare musica 
occidentale. 

BRAVO PLACIDE! 
Complimenti Placide! 

I nostri complimenti all’Amico 
avvocato  

Placide Ntole che a  

Bukavu ha vinto il  

Premio d’Onore I.R.D.  

“per aver validamente rappre-
sentato gli attivisti dei diritti 
dell’Uomo congolesi e africani 

al  

Parlamento Europeo e ad altre 
importanti istituzioni politiche 
europee negli ultimi sei mesi”.  

Bravo Placide! 

Il nostro libro: Diario di una schiappa 
Diario di una schiappa è il primo libro della 
serie scritta dall’americano Jeff Kinney. 
Parla di un ragazzino di 11 anni di nome 
Gregory che va alle scuole medie, fa mol-
te amicizie, gli capitano molte avventure 
ma anche molte vicende sfortunate. Gre-
gory ha due fratelli: Rodrick, di diciotto 
anni, e Manny, il fratellino di tre anni. In 
questo libro, del quale non vi sveliamo 
apposta il finale, si parla di un pezzo di 
formaggio sgradito a tutti, nel cortile della 
scuola, che dicono porti una malattia… 
Per noi che lo abbiamo letto, questo è un 
libro bello e divertente e ve lo consigliamo. 

La bandiera dell’Isis con la 
scritta “non c’è divinità 
all’infuori di Dio”. Sotto l’area 
controllata dallo Stato Islami-
co in Siria e Iraq. I terroristi 
sono però presenti anche in 
altre zone dell’Africa dove si 
presentano sotto altri nomi e 
sigle quali, ad esempio, Boko 
Haram in Nigeria. 
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