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Abbandoni: agosto tragico per il 
“migliore amico dell’uomo” 

Cane abbandonato si rifiuta di tornare 
con i suoi padroni 
Una famiglia, in una delle ultime 
settimane d’agosto, riesce a 
ritrovare il proprio 
cane,apparentemente scomparso” il 
10 di quel mese. L’animale, però, 
nonostante i richiami, non è 
voluto tornare dalla sua famiglia. 
Quest’ultima aveva abbandonato 
volontariamente il cane in una 
piazzuola sull'autostrada Milano–
Varese, poi, probabilmente 
pentita, era tornata sul luogo 
dell’abbandono per cercarlo.  
Questo è solo uno dei tanti 
episodi che, il 10 di agosto, 
giorno di San Lorenzo, si 
verificano nella zona milanese. I 
padroni di Rocky, il cane, hanno 
deciso di tornare da lui, 
nonostante il loro gesto, ma altri 
cani sono rimasti randagi, 
abbandonati lungo le strade o 
altrove. Quando si adotta un 
animale, come un cane o un gatto, 
bisogna ricordarsi che sono degli 
esseri viventi. Spesso vengono 
presi dei cuccioli per il periodo 
natalizio e subito dopo vengono 
lasciati vicino a bidoni o in 
mezzo alla strada, come se fossero 
degli oggetti. In tutta Italia 
esistono dei canili sanitari che 
si occupano di cani randagi, 
prendendoli dalle strade e 
ospitandoli in queste strutture 
gestite dai comuni e dalle 
province in cui si trovano. 

(Adam e Liliana) 

Arrestato pazzo criminale: svelati i misteriosi incidenti 
 
Ieri, è avvenuto l'arresto del pirata della strada e pluriomicida 
responsabile della morte di Daniela Vecchi, Luca Bertolli e Marco Raggi. 
L'identità dell'uomo è stata scoperta da Martina Romanelli, studentessa 
universitaria ventenne,che sarebbe dovuta essere l'ultima vittima. 
Martina si è accorta che gli omicidi precedenti erano collegati e 
sarebbe mancato poco, prima che l'uomo investisse anche lei. Avvisate  
le autorità, i poliziotti in incognito hanno coraggiosamente ingannato 
il criminale, arrestandolo in zona Stadio San Siro, nelle vicinanze 
dell’abitazione della ragazza. Come ci ha raccontato Martina non si 
trattava di un semplice incidente:“La morte di Daniela, Luca e Marco non 
poteva essere un caso, dato che eravamo tutti molto amici. Circa due 
mesi fa eravamo tutti quattro insieme in auto, quando per via del 
maltempo, abbiamo investito accidentalmente una donna in bicicletta. 
Sembrava un danno da niente, invece è ancora in coma vegetativo. Era 
ovvio che gli omicidi fossero collegati a quel fatto.” 
Il criminale infatti si è essere rivelato il marito della donna in coma, 
impazzito dopo l' accaduto tragico della moglie e con bisogno di 
vendetta. Il pazzo criminale ha così deciso di investire i ragazzi 
innocenti, rimasti vittime come in un film dell' orrore. 

(Rebecca e Margherita) 

 

Gli esami fanno paura? 
Intervista ai protagonisti 

a pagina 3 
 

Bellinzago: tragedia all'Arcadia 
 

Ieri, 10 febbraio, alle ore 20:16, una tragedia si è consumata nella 
sala principale del cinema Arcadia a Bellinzago Lombardo (MI). Una 
potente esplosione ha provocato la morte di 26 persone e gravi lesioni 
ai danni di altri 5 spettatori. 
Secondo quanto riportato dalle autorità, l'esplosione sarebbe stata 
causata da una consistente quantità di C4 che un uomo portava nascosta 
all'interno del proprio giubbotto. 
Stando alle testimonianze del personale del cinema, l'uomo sarebbe 
entrato in sala intorno alle 19:50, quando ormai il film era già 
iniziato. L'individuo sarebbe poi stato identificato con il nome di 
Salvatore Marchica, un giovane ragazzo originario della provincia di 
Matera, che da qualche anno lavorava a servizio della mafia milanese. La 
polizia è riuscita a risalire al soggetto grazie alla collaborazione 
della madre di Marchica, la quale ha ricevuto una lettera firmata a nome 
del figlio. La lettera in questione sarebbe in realtà stata destinata ai 
due figli di Salvatore di 1 e 2 anni e sembrerebbe quasi trattarsi di 
una sorta di confessione. 
Le indagini non sono ancora terminate, la polizia sta ancora cercando di 
scoprire con chi abbia lavorato Marchica in questi ultimi anni e chi gli 
abbia dato l'ordine di commettere questo assurdo gesto. 

(Gioele e Mattia) 

 
Vedovo 84enne ritrovato su una panchina 

 

"Sto aspettando mia moglie" 
 

Ieri sera è stato ritrovato in piazza Piola a 
Milano un uomo in stato confusionale che sosteneva 
di star aspettando la moglie, morta da 20 anni. I 
soccorritori hanno pensato  immediatamente a un 
caso di Alzheimer.  
L’anziano ha vagato fino a sera per il quartiere 
e, una volta stanco, si è seduto sulla panchina 
dove successivamente è stato ritrovato grazie a  

 

 
passanti che, preoccupati, hanno chiamato le 
forze dell’ordine. Si pensa che il suo stato 
confusionale sia iniziato dalla mattina stessa: 
mentre stava tornando a casa dopo aver preso il 
giornale, non ha badato alla strada mentre 
attraversava, rischiando di venir investito da 
un suv. Il guidatore ha suonato il clacson 
stordendo l’anziano. 
I familiari raccontano che è sempre stato un 
soggetto eccentrico, raccontando di come, anni 
prima, si fosse fatto scolpire un monumento 
funebre ritraente lui su un cavallo a grandezza 
naturale. 

(Anna, Gaia e Sara) 
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Incursione presso il Villaggio Fiordaliso a Milano

 

Donna nordafricana indagata
 

 Alle prime luci dell'alba è stata arrestata una 
giovane donna nordafricana,sorpr
cercando di entrare in un'abitazione privata 
presso il Villaggio Fiordaliso
le ipotesi della polizia, la donna avrebbe tentato 
di compiere un furto in un appartamento
un anziano che vive solo. Alina B.
famiglia nomade del Nordafrica
venuta in Italia ha trovato lavoro come donna 
delle pulizie. Dopo un lungo interrogatorio, 
durante il quale la donna ha anche 
essere una maga, è stata rilasciata per le prove
insufficienti. Inoltre, la donna sostiene di avere 
problemi economici e un figlio gravemente ammalato 
di leucemia. 

Uomo in viaggio a piedi verso Milano investito e 

soccorso  

 

Volevo “ toccare “ la Scala
 

uomo svizzero di 85 anni che fin da ragazzo ha 
fatto il contadino,  ha deciso di realizzare il 
suo sogno: visitare la Scala di Milano. Hans pur 
consapevole della sua età ha deciso di percorrere 
il tragitto a piedi, ma è stato travolto alle 
spalle da una moto di grossa cilindrata 
si è fermata a prestare soccorso. Hans è stato 
così scaraventato in un fosso dopo un volo di 5/6 
metri ed è finito nel fango a braccia aperte. È 
rimasto privo di conoscenza fino a quando una 
signora che proveniva dal lato opposto della 
strada, gli ha prestato i primi soccorsi e ha 
deciso di portarlo all’ospedale. Quando Hans ha 
ripreso conoscenza ha detto con un lamento “ Per 
favore… La Scala… devo andare alla Scala”, il 
sogno che ha desiderato per tanti anni. Hans 
ormai è arrivato al termine della 
signora ha deciso di avverare il suo sogno 
rendendo l’ anziano felice come non mai.

 (Fatima e Caterina)
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presso il Villaggio Fiordaliso a Milano 

Donna nordafricana indagata 

è stata arrestata una 
,sorpresa mentre stava 

cercando di entrare in un'abitazione privata 
presso il Villaggio Fiordaliso a Milano. Secondo 
le ipotesi della polizia, la donna avrebbe tentato 

in un appartamento abitato da 
Alina B. proviene da una 

ordafrica e, dopo essere 
venuta in Italia ha trovato lavoro come donna 
delle pulizie. Dopo un lungo interrogatorio, 

ha anche sostenuto di 
una maga, è stata rilasciata per le prove 

la donna sostiene di avere 
problemi economici e un figlio gravemente ammalato 

(Carina e Lorenzo) 

Uomo in viaggio a piedi verso Milano investito e 

Volevo “ toccare “ la Scala 

Ieri, Hans, un 
che fin da ragazzo ha 

ha deciso di realizzare il 
suo sogno: visitare la Scala di Milano. Hans pur 
consapevole della sua età ha deciso di percorrere 
il tragitto a piedi, ma è stato travolto alle 
spalle da una moto di grossa cilindrata che non 
si è fermata a prestare soccorso. Hans è stato 
così scaraventato in un fosso dopo un volo di 5/6 
metri ed è finito nel fango a braccia aperte. È 
rimasto privo di conoscenza fino a quando una 
signora che proveniva dal lato opposto della 

ha prestato i primi soccorsi e ha 
deciso di portarlo all’ospedale. Quando Hans ha 
ripreso conoscenza ha detto con un lamento “ Per 

devo andare alla Scala”, il 
sogno che ha desiderato per tanti anni. Hans 
ormai è arrivato al termine della sua vita e la 
signora ha deciso di avverare il suo sogno 

l’ anziano felice come non mai. 
(Fatima e Caterina) 

“La prima cosa da insegnare deve 

essere il concetto di eguaglianza”

Mensa: un diritto per tutti
Era una normale giornata scolastica 

per una scuola pubblica elementare, 

quando gli studenti hanno attuato 

una protesta, non presentandosi in 

mensa, per dimostrare solidarietà ai 

bambini che normalmente non possono 

permettersi di 

partita dai bambini di una classe 

che, vedendo un loro compagno 

escluso dalla possibilità di 

usufruire della mensa, per problemi 

economici della famiglia, ha deciso 

di non andare in mensa

mangiare con lui facendogli 

compagnia. Nel 

questa “solidarietà” ha 

sempre più classi dando vita a una 

vera e propria protesta. Il preside 

quando si è accorto del grande 

numero di coloro che protestavano

ha fatto una riunione con i docenti, 

discutendo sul fatto che “ la 

deve essere maestra di vita e la 

prima cosa da insegnare deve essere 

il concetto di eguaglianza”. Alla 

fine di questa riunione, docenti e 

preside sono arrivati alla 

conclusione di aprire la mensa a 

tutti, ricchi e poveri, paganti e 

non paganti. 

Aggredita una ragazza

Il "coniglietto" interviene

Nel tardo pomeriggio 
gennaio, a Pentadattilo, in 
Calabria, alle 17:30 in un parco, ha 
avuto luogo un’aggressione.
Una ragazza è 
uomo sulla cinquantina
tirata dai capelli e presa a calci e 
pugni. Nonostante le sue urla piene 
di dolore e richiami di aiuto, 
nessuno dei presenti è intervenuto, 
eccetto un ragazzo
ragazzo di 18 anni, residente a 
Pentadattilo. 
Al momento dell’accaduto era sedut
su una panchina
un tratto ha sentito un url
proveniente dal giardinetto a
e si è voltato di scatto, ovviamente 
impaurito, e la scena che gli è 
apparsa davanti agli occhi lo ha 
fatto spaventare. Ma questo non lo 
ha fermato 
Si è alzato di scatto, 
volare il libro e con un urlo è 
scattato in difesa della ragazza, 
buttandosi così sul suo aggressore.
Mentre lui lo teneva fermo, la 
ragazza ha chiamato il 113.
Ha salvato la ragazza riuscendo così 
a smentire il nomignolo 
“coniglietto” che gli era stato dato 
in passato dai suoi compagni per 
tutte le paure
sé. 
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“La prima cosa da insegnare deve 

essere il concetto di eguaglianza” 

 

n diritto per tutti 
Era una normale giornata scolastica 

per una scuola pubblica elementare, 

quando gli studenti hanno attuato 

una protesta, non presentandosi in 

mensa, per dimostrare solidarietà ai 

bambini che normalmente non possono 

permettersi di pagarla. L’idea è 

partita dai bambini di una classe 

che, vedendo un loro compagno 

escluso dalla possibilità di 

usufruire della mensa, per problemi 

economici della famiglia, ha deciso 

di non andare in mensa, ma di 

mangiare con lui facendogli 

compagnia. Nel corso dei giorni, 

questa “solidarietà” ha coinvolto 

sempre più classi dando vita a una 

vera e propria protesta. Il preside 

quando si è accorto del grande 

coloro che protestavano, 

ha fatto una riunione con i docenti, 

discutendo sul fatto che “ la scuola 

deve essere maestra di vita e la 

prima cosa da insegnare deve essere 

il concetto di eguaglianza”. Alla 

fine di questa riunione, docenti e 

preside sono arrivati alla 

conclusione di aprire la mensa a 

tutti, ricchi e poveri, paganti e 

(Altea e Tea) 

Aggredita una ragazza 

Il "coniglietto" interviene 
 

Nel tardo pomeriggio di domenica 23 
gennaio, a Pentadattilo, in 
Calabria, alle 17:30 in un parco, ha 
avuto luogo un’aggressione. 

 stata aggredita da un 
uomo sulla cinquantina, che l'ha 
rata dai capelli e presa a calci e 

pugni. Nonostante le sue urla piene 
di dolore e richiami di aiuto, 
nessuno dei presenti è intervenuto, 
eccetto un ragazzo, Luca Abbiati, un 
ragazzo di 18 anni, residente a 

momento dell’accaduto era seduto 
su una panchina a leggere, quando ad 
un tratto ha sentito un urlo 
proveniente dal giardinetto a fianco 
e si è voltato di scatto, ovviamente 
impaurito, e la scena che gli è 
apparsa davanti agli occhi lo ha 
fatto spaventare. Ma questo non lo 

 dall'intervenire. 
i è alzato di scatto, ha fatto 
volare il libro e con un urlo è 
scattato in difesa della ragazza, 
buttandosi così sul suo aggressore. 
Mentre lui lo teneva fermo, la 
ragazza ha chiamato il 113. 
Ha salvato la ragazza riuscendo così 
a smentire il nomignolo di 

niglietto” che gli era stato dato 
in passato dai suoi compagni per 

e che aveva dentro di 

(Eli e Anastasia) 
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Intervista ad un preside 

Incubo maturità: non colpisce solo gli studenti 

 

 

 

La nostra inchiesta parte nel giugno del 2019, quando il preside della scuola viene 
intervistato e spiega le sue esperienze in 5 anni di carica come presidente. 
 

 
Ci siamo sempre domandati come gli studenti affrontano l’esame,lei come lo definisce? 

Gli esami li definisco un vero e proprio incubo. 

Un incubo? Come lo affronta? 

Per quattro notti di seguito prima della maturità mi sveglio molto presto alle tre e un 

quarto circa, poi ritorno nel letto, ma ho un po' di pensieri che mi passano per la 

testa” 

E pensa a qualcosa di specifico per ritornare alla tranquillità? 

Mi immagino tutto quello che mi aspetta e questo non mi tranquillizza. I banchi allineati 

nei corridoi, gli studenti più impauriti e pallidi di me, i professori arcigni e severi 

come in un carcere. 

Come si è preparato oggi prima di andare a scuola? 

Ho fatto una colazione leggera,lavato la faccia molte volte e ho preso delle cose utili 

per l’esame; mancano due ore prima dell'inizio della maturità. 

Ormai è il giorno tanto atteso... 

Sì, una volta arrivato ci saranno già tutti, io conosco solo i professori interni, ma mi 

aspettano tutti, mi saluteranno cortesemente, ma con ansia. 

Chiederò direttamente le tracce dell’esame e la busta.Non vedo l’ora che tutto finisca. 

Come vorrebbe concludere questa intervista? C’è qualcosa che vuol dire agli studenti,agli 

insegnanti o alle persone là fuori? 

Vorrei solamente dire che non solo gli studenti provano paura e ansia della maturità, ma 

anche noi docenti. 

(Angelica e Asia) 

 


