
                                                       
Cari lettori questo gior-
nalino è realizzato da noi 
ragazzi della 1A della 
Scuola Secondaria di Sa-
massi,  per informarvi su 
diversi argomenti, per 
raccontarvi curiosità, per 
farvi divertire e anche ... 
emozionare! 

Speriamo che il nostro 
lavoro vi piaccia e che 
magari vi ispiri a realiz-
zarne  anche uno voi!!! 

  BUONA LETTURA!!!! 

                                                                                                                 
Beatrice Sanna 

 

Saluto ai lettori…. 

Ormai siamo in prima media, una 
nuova scuola, diversa da quella 
elementare. 

Nuovi professori, tutti simpatici, 
noi abbiamo:  

Prof Silenu (italiano, storia, geo-
grafia) Prof Passiu (matematica, 
scienze)  Prof Pillittu (inglese) 

Prof Melis (francese), Prof Vac-

ca (musica), Prof  Mulas (scienze 
motorie), Prof Vinci (tecnologia) 

Prof Serra (arte e immagi-
ne) ,Prof Mocci (religione) ,Prof 
Putzolu (sostegno), Prof Piras 
(sostegno) 

Prof Spano (sostegno), sono 
tanti, molti più di quelli delle 
elementari.  

È stato brutto lasciare la scuola 
primaria, ma qua è ancora più 
bello!!!!  Sento nuove sensazioni, 
positive!!!! 

ANDREA SANNA 
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MARQUEZ   INFINI-
TO  

Marquez infinito. Vince 
l’ottavo titolo mondiale, 
tantissimo per il ventiseien-
ne di Cervera. Lo spagno-
letto è ormai a meno 1 da 
Valentino Rossi. Quartara-
ro si fa prendere da Mar-
quez all’ultimo giro,  terzo 
Vinales , quarto Dovizioso, 
Rossi appena ottavo, con 
tanti problemi alla gomma 
posteriore, così ha detto il 
pluricampione dopo la gara, 
arrivato al traguardo con la 

gomma soft a pezzi. Tor-
nando a Marquez, vince in 
un modo molto netto, con 
110 pts di vantaggio su 100 
di margine. 
ANDREA SANNA 

F1 GARA GIAPPONE 

SABATO RIPOSO PER 
IL TIFONE HAGBIS 

Suzuka, 11-10-2019. 

Dopo le FP2, tutti in sala 
riunione, poi qualifica so-
spesa e rinviata alle 03:00 di 
domenica mattina. Nel re-
sto del  Giappone il tifone 

porta 70 morti e centinaia 
di dispersi . Domenica ore 
7:00. Parte il gran premio, 
Ferrari dalla prima fila disa-
stro passa Bottas, Leclerc 
ala rotta in un contatto con 
Verstappen, che poi si riti-
ra. Leclerc si piazza 7°, 
Vince infine Bottas davanti 
a Sebastian Vettel, che è 

arrivato davanti di pochi 
decimi al 5 volte campione 
del mondo Hamilton. 

 

ANDREA SANNA  

Moto 

Motori 

L: HELLO, SAMUEL 

S: HELLO, LISA 

L: HOW DO YOU SPELL 
IT ? 

S: SAMUEL, HOW DO 
YOU SPELL IT? 

L: LISA 

L: NO, I DON’T MILK. 
DO YOU LIKE POTA-

TOES? 

S: YES I LIKE POTA-
TOES. 

L: GOOD BYE. 

S: GOODBYE. 
ANDREA SANNA  
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Calcio 

 E... ancora motori 

Musica 

Ciao, siamo le due persone 
che hanno deciso di occuparsi 
della rubrica sportiva. Gio-
chiamo tutti e due a calcio. 
Andrea  Congia nell’Atletico  
Sanluri,  io, Marco Concu, nel  
Samassi  Calcio. 

Siamo forti tutti e due e siamo 
anche esperti, ecco perché  ci 
occupiamo di questo argo-
mento. Io Marco Concu  sto 
facendo il provino per il Ca-
gliari Calcio e mi sta piacendo 
molto. Oggi, coincidenza, 
dopo l’ allenamento devo 
andare a vedere, con i miei 

amici, giocare il Cagliari che 
sfiderà una squadra straniera. 
Assisteremo alla partita dalla 
tribuna, spero che il Cagliari 
giochi bene e di divertirmi!!! 

Marco Concu  

  Andrea Congia 

 

RISULTATI CAGLIARI 
CAGLIARI - BRESCIA 0-1                               

CAGLIARI -INTER  1-2                               

PARMA—CAGLIARI 1-3                             

CAGLIARI - GENOA  3-1                               

NAPOLI - CAGLIARI  0-1                              

CAGLIARI -VERONA 1-1    

ROMA-CAGLIARI  1-1                            

CAGLIARI - SPAL  2-0 
TORINO – CAGLIARI 1-1 

CAGLIARI –BOLOGNA  3-2 

ATALANTA –CAGLIARI 0-2 

CAGLIARI—FIORENTINA 5-2 

LECCE –CAGLIARI  2-2 

CAGLIARI-SAMP  4 –3 

SASSUOLO– CAGLIARI             2-2 

CANTANTI E NOTI-
ZIE 

Fedez  ha 40 anni, la sua 
passione per il trap  è  inizia-
ta  all’ età di 20 anni, le sue 
canzoni sono un misto,  le 
piu’  belle sono: Cigno Nero, 
Vorrei ma non posso, Prima di 
ogni cosa. 

Si  è sposato all‘età di ben 
37 anni e ha avuto un figlio 

di nome Leo. 

Jang Signorino è un cantane 
non molto bravo.  in quanto 
le sue canzoni  non hanno 
nessun significato. Un can-
tante secondo me  deve 
avere una bella  voce e can-
tare un testo interessante.  

Elettra Lamborghini è amata 
da tutti, grandi e piccoli; le 
sue canzoni hanno  un bel 

significato  e sono: Pem 
pem  Mala 

È un ragazzo di circa 15 
anni  ed ha deciso di inscri-
versi a “X Factor”; ha vinto  
ben due  volte  con Carote e 
Ti voglio al mio funerale. 

  

Ilenia Murgia 

F1  GARA RUSSIA 

ANCORA HAMILTON 
MA CORREA STA MA-
LE... 

Vince Hamilton, sempre più 
vicino al titolo mondiale, 
terzo Leclerc, si ritira invece 
Sebastian Vettel. Era un 
sogno la quarta vittoria di 
fila della Ferrari, che non è 

ar- rivato . In F2 paura come 
in Belgio, ma stavolta il pilo-
ta sta bene. Correa , coinvol-
to nel tragico incidente, ha 
riportato un trauma ai pol-
moni e fratture agli arti, ma 
ad avere la peggio è stato 
Antoine Hubert che pur-
troppo è morto...30 ago-
sto :accade tutto in 3 minuti 

dal via della gara, Sato con-
tro le barriere, idem Hubert  
che però finisce a centro 
pista, Correa arriva alla Rai-
dillon a 280 km/h e 
BUM!!!!... Succede il disastro. 
Bandiera rossa e poi gara 
annullata. Un incubo.   

ANDREA SANNA  

VI PIACE LA 
MUSICA? 
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LILIANA SEGRE 
Liliana Segre è una coraggio-
sa donna, nominata senatri-
ce a vita dopo aver deciso di 
raccontare a tutti la sua sto-
ria. Si può dire che ne abbia 
passate tante, in quanto 
ebrea, da ragazza è stata 
deportata nei campi di con-
centramento di Aushwitz e 
dopo anni è riuscita a scap-
pare. Ultimamente sui social 

e non solo,  viene seguita 
con cartelloni su cui sono 
scritte minacce, insulti e 
commenti razzisti. Per que-
sto è stata affidata alla scorta 
di due carabinieri che la 
proteggono ovunque vada. 

Laura Mocci 

  

Atypical 

Genere: commedia. 

Trama Sam è un ragazzo 
di circa 17 anni con la 
“Sindrome di Asperger”, 
che, in seguito alla scelta 
della sorella minore di cam-
biare scuola, dovrà impara-

re a cavarsela da solo nel 
mondo degli adulti. Per la 
prima volta si metterà in 
gioco con i consigli scontati 
e sdolcinati della madre e 
con quelli poco sani dell’a-
mico. 

Recensione 

Questa serie è molto diver-

tente, ma ha un profondo 
messaggio, ci insegna che 
non bisogna vergognarsi 
dei propri difetti o di am-
mettere di aver bisogno di 
una mano. 

Laura Mocci 

  

CULTURA GENERALE 

….e ancora cinema!!! 

CINEMA 
CINEMA: Stranger Things  

GENERE: fantasy, fanta-
scienza, dramma. 

Trama  

Il 6 novembre 1983 a Haw-
kins, una tranquilla cittadina 
dell’Indiana, il dodicenne 
Will Byers, membro di un 
gruppo di amici stretti, spa-
risce in circostanze misterio-
se;sempre a Hawkins, nei 
dintorni, in un laboratorio 
segreto, un ricercatore è 
vittima di un’ inquietante 

creatura, una ragazzina 
stramba, prigioniera del 
laboratorio, approfitta della 
confusione per fuggire. Do-
po aver trovato rifugio in un 
ristorante, continua la sua 
fuga imbattendosi nei tre 
migliori amici di Will: Mike, 
Dustin e Lucas, sulle tracce 
dell’amico. La ragazza, che 
si identifica col numero 
tatuato sul braccio, Undici 
(011), crea un legame parti-
colare con Mike, il quale 
accetta di nasconderla nel 

suo seminterrato. 

Cast: Undici-Millie  

Recensione: 

Stranger Things è una serie 
molto coinvolgente e anche 
i fatti più surreali ti coinvol-
gono a pieno.  

Non rivelo altro….! 
Buona Visione!!!! 
Laura Mocci 
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PARIGI...mon amour!!!! 

VIDEOGIOCHI: Minecraft 

La fabbrica di cioccolato (Willy Wonka)  

Parigi, capitale della Francia è una città 
ricca di monumenti che vengono visi-
tati da milioni di turisti provenienti da 
tutto il mondo. Uno dei monumenti 
più conosciuti al mondo è la Torre 
Eiffel che, con i suoi 324 m.  di altez-
za, è l'edificio più alto di tutta Parigi 
oltre che il monumento simbolo della  
capitale francese insieme a Notre Da-
me. E’ nata da un progetto di Gustave 
Eiffel, considerato uno dei migliori 
architetti del ferro al mondo, è stata 
costruita fra il 1887 e 1889 per l' 
Esposizione Universale del 1889 e per 
il Centenario della Rivoluzione Fran-
cese. L'architetto si avvalse dalla colla-
borazione di Koeclin, Nouguier e Sau-
vestre, che progettarono il gigantesco 
pilastro in ferro composto da quattro 

travi unite in cima formando un' unica 
struttura. La forma imponente e la 
robustezza la fanno pesare circa 
10.000 tonnellate. È suddivisa in tre 
livelli aperti al pubblico.  

CURIOSITÀ’…..SI DICE CHE 
GUSTAVE EIFFEL ERA TAlMEN-
TE FIERO DELLA SUA COSTRU-
ZIONE CHE SI FECE COSTRUI-
RE UN APPARTAMENTO PRIVA-
TO DOVE POTER AMMIRARE IL 
PANORAMA DELLA CITTÀ 
NELL'ORA MIGLIORE DEL 
GIORNO: AL TRAMONTO. 

PER SALIRE FIN SOPRA LA TOR-
RE BISOGNA SALIRE 1.710 GRA-
DINI E PARE CHE GUSTAVE LI 
ABBIA PERCORSI TUTTI A PIEDI 
PROPRIO NEL GIORNO DELL' 

INAUGURAZIONE, MENTRE 
NEL 1905 FU INDETTA UNA GA-
RA DI VELOCITÀ: IL VINCITO-
RE RAGGIUNSE IL VERTICE IN 
3 MINUTI E 12 SECONDI! 

I PRIMI VISITATORI DELLA 
TORRE FURONO LA FAMIGLIA  
REALE INGLESE E BUFFALO 
BILL.  

SPARSE PER IL MONDO CI SO-
NO NUMEROSE RIPRODUZIONI 
DELLA TORRE EIFFEL: SOLO 
NEGLI STATI UNITI SE NE CON-
TANO ALMENO 24. LA PIÙ IM-
PONENTE SI TROVA SULLA 
STREEP DI LAS VEGAS. 

Beatrice Sanna 

Trama 

In questo film potrai vedere un’avven-
tura in una fabbrica di cioccolato, ma 
non come le altre. Imparerai a non 
disprezzare e non giudicare le persone 
per quello che sono. 

Recensione 

È un film molto bello e ironico, ma 
che fa riflettere. Ha dei begli effetti e 
la storia rapisce molto. 

Informazioni varie 

Genere: Fantasy 

Pubblicato nel:2005 (in Italia) 

Eli e Azzu 

  

Sono GX_Lulita e oggi parlero`di 
Minecraft,  un altro gioco molto fa-
moso. Minecraft è un  gioco di avven-
ture/creatività dove tutto ha la forma 
di un cubo. Potrai costruire case, sta-
tue o anche intere città, tutto come 
piace a te. Però attenzione alla notte!!!! 
Ti ritroverai mostri come: zombie, 
streghe, fantasmi, creeper… Ci sono 2 
dimensioni: il mondo normale, e il 

nether (un vero inferno per i giocatori) 
dove troverai altri 2 tipi di mostri: i 
Pigman, innocui se non li tocchi, e i 
Ghast.  

L’odio dei giocatori è… morire nella 
LAVAAAA, che odio, soprattutto 
quando si è FULL DIAMONDS….. 

Il mondo è diviso in biomi: quello più 
raro è il bioma dei funghi dove si tro-
vano le Mooshroom, le mucche dei 

funghi.  Con l’aggiornamento della 
1.14 si sono aggiunti nuovi mob:  le 
volpi e dei grandi tori di cui non ricor-
do il nome “hahahahahaha”  
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25 novembre 

Il 25 novembre è la Giornata 
internazionale per l’elimina-
zione della violenza contro le 
donne (questo il suo nome 
completo). Una data scelta non 
a caso. 
In questo stesso giorno del 
1960, furono uccise le tre so-
relle Mirabal, attiviste politi-
che della Repubblica Domini-
cana. La giornata del 25 no-
vembre fu istituita il 17 dicem-
bre 1999 dall’Assemblea gene-
rale delle Nazioni Unite e da 
allora, rappresenta il momento 
più importante dell’anno per 
parlare, informare e sensibiliz-
zare su questo grave problema 
che riguarda tutti i Paesi del 
mondo. 
La violenza sulle donne ha 
molti volti; dai reati come la 
violenza fisica a quella sessua-
le, lo stupro, senza dimenticare 
la violenza psicologica. In Ita-
lia e nel mondo subisce violen-
za, mediamente, una donna su 
tre dai 15 anni in su. Il timore 
della violenza è confermato 
dal dato secondo il quale il 
53% di donne in tutta l’Unione 
Europea afferma di evitare de-
terminati luoghi o situazioni 
per paura di essere aggredita. 
Un atto di violenza contro le 
donne può accadere ovunque: 
dentro le mura domestiche, sul 
posto di lavoro, per strada. 
La giornata mondale del 25 
novembre che celebra la lotta 
contro la violenza sulle donne 
è un evento che, per coinvol-

gere concretamente tutto il 
mondo si è dotato di colori e 
simboli che le diano il giusto 
riconoscimento internazionale. 
Le scarpe rosse, sono diventate 
simbolo della lotta contro il 
femminicidio e la violenza 
contro le donne, grazie ad 
un’artista. 
Era il 27 luglio del 2012 quan-
do Elina Chauvet le utilizzò 
per la prima volta in un’instal-
lazione artistica pubblica da-
vanti al consolato messicano 
di El Paso, in Texas, per ricor-
dare le centinaia di donne uc-
cise nella città messicana di 
Juarez. 
L’artista ha vissuto a Ciudad 
Juárez  in Messico, negli anni 
della formazione universitaria, 
in architettura, ed è stato allora 
che ha potuto constatare il fe-
nomeno della sparizione delle 
giovani donne (diverse inchie-
ste le indicano principalmente 
di età compresa tra i quindici e 
i venticinque anni) e del ritro-
vamento dei loro corpi senza 
vita nel deserto. Tutte vittime 
di uno stesso trattamento, co-
me se l’azione criminale sia 
commessa da un serial killer: 
rapite, stuprate, orrendamente 
mutilate e uccise per strango-
lamento. Allo stesso tempo 
Elina ha notato come la città e 
le autorità minimizzassero il 
problema. Dietro quei nomi si 
celano studentesse e molte la-
voratrici delle Maquiladoras, 
fabbriche che impiegano ma-
nodopera a bassissimo costo 
(questa è la zona franca più 
grande del Messico, dunque vi 

sono molte fabbriche). Così 
l’artista ha deciso di rompere 
attraverso il suo lavoro l’omer-
tà e il silenzio che avvolge 
questa situazione. Nel 2009 
Elina ha dunque raccolto tra 
conoscenti trentatré paia di 
scarpe e le ha installate nello 
spazio urbano di Juárez. Dopo 
il primo Zapatos Rojos, ha at-
teso due anni per rifarlo, ma 
questa volta a Mazatlan, nello 
stato di Sinaloa, e di scarpe, 
grazie al passaparola generato 
dall’installazione a Juárez, ne 
sono state donate trecento.E da 
quel giorno le scarpette rosse, 
dello stesso colore del sangue 
versato da tantissime donne in 
tutto il mondo, sono diventate 
il simbolo della Giornata Inter-
nazionale contro la violenza 
sulle donne. Da allora, nella 
giornata del 25 novembre, 
indossare un paio di scarpe 
rosse vuol simboleggiare la 
nostra adesione ad una lotta 
che ci deve vedere tutte unite, 
per dire basta ad ogni tipo di 
violenza: e se si pensa che in 
Italia ogni tre giorni una donna 
viene uccisa da un uomo che 
la conosceva bene e che diceva 
di amarla, scopriamo che an-
che da noi, purtroppo, c’è an-
cora molto da fare.  
 
Anche quest’anno sono state 
tantissime in tutto il mondo le 
iniziative e le manifestazioni 
organizzate per celebrare que-
sta giornata così importante. 
 
'Contro la vostra violenza, la 
nostra rivolta!'. Questo il mot-
to del corteo “femminista e 

Giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne  
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trans femminista contro la 
violenza patriarcale, istituzio-
nale, economica ed ambienta-
le andato in scena per le stra-
de del centro storico di Roma 
per il quarto anno consecuti-
vo. 
 
La Camera dei deputati ha 
celebrato la giornata interna-
zionale contro la violenza sul-
le donne con due eventi per 
sensibilizzare l’opinione pub-
blica sul tema: una panchina 
rossa posizionata nel cortile di 
Montecitorio e l’illuminazio-

ne arancione della facciata del 
palazzo per la campagna Onu 
Orange the word. 
Il progetto 'panchine rosse' 
degli Stati generali delle don-
ne è stato vincitore del bando 
indetto nel 2017 dal ministero 
delle Pari opportunità e consi-
ste nel dipingere di rosso alcu-
ne panchine nei parchi e nelle 
vie delle città, in ricordo delle 
vittime di femminicidio. Tutte 
le panchine - compresa quella 
di Montecitorio - riportano il 
numero nazionale antiviolen-
za 1522 perché, oltre che un 

momento di riflessione, vo-
gliono essere uno strumento 
utile. 
 
 
Anche nel nostro piccolo pae-
se, la Commissione Pari Op-
portunità del Comune di Sa-
massi in collaborazione con la 
libreria “La storia infinita” ha 
organizzato un momento di 
riflessione con la presentazio-
ne del libro “Mer’e domu”. 

 

Samassi  - Giornata della violenza contro le donne - 2018 



I Miei Cani 

I miei cani si chiamano : uno Poker, che  
è un Spaniel Breton, poi c’è il secondo 
che si chiama Emma e ha 6 cagnolini 
appena nati, e poi c’è Camilla che è una 
cucciola.  Alcune volte, quando mio 
fratello va con la ragazza  a San Gavino, 
tutti e tre ci seguono fino alla stazio-
ne…. Finche’ non parte il treno loro 
non si muovono dalla stazione. Alcune 
volte li porto a passeggio nella circon-
vallazione in modo che possano correre 
un po’, poi Poker, quando gli dici di 
stare seduto lui obbedisce e, se lo fa, gli 

do il biscottino!! Infine c’è anche il  gat-
to che alcune volte si corica con il mio 
cane… lui ha il pelo lungo e soffice. 

Nicolò Trudu 

 

 

Animali 

Incidenti col Fulmine 

Il camion di mio zio ha rischiato 
una brutta fine…. Era il 14 ago-
sto del 2005… una giornata di 
tempesta terribile con fulmini e 
grandine in Veneto…. Io non ero 
ancora nato, i miei parenti stava-
no per andare a dormire, erano le 
20:30 quando vedono un grosso 
fulmine colpire una tanica di ga-
solio che si trovava vicino al ca-
mion. Questo ha rischiato di 

esplodere; meno male che la bat-
teria non è esplosa, così mio pa-
dre è riuscito a portare il camion 
alla demolizione e non ha subito 
perdite economiche.  
M O H A M E D 
DRAIJ. 

Tiramisù alla Nutella 

Ingredienti per 3 bicchieri 

120 g di Nutella (15 g per ogni bicchie-
re) 
12 biscotti savoiardi 
350 g di mascarpone 
120 g di zucchero 
3 uova 
3 cucchiaini di caffé 
E alla fine una spolverata di cacao 

Procedimento 

Separate i tuorli dall’albume  
Aggiungere lo zucchero ai tuorli e  sbat-
terli fino ad ottenere un composto chia-
ro 
Aggiungere il mascarpone e mescolare 
finché la consistenza non sarà fluida e 
cremosa 
Montare a neve gli albumi 
Incorporare il composto all'altro fatto 
in precedenza 
Nel fondo del bicchiere mettete il com-
posto fatto in precedenza 
 
Immergere un biscotto nel caffé e pog-
giarlo sul fondo del bicchiere.Ripetere 

l'operazione per ogni bicchiere. 
Aggiungere uno strato di mascarpone. 
Aggiungere un cucchiaino di nutella 
(15g) usando la sac à poche o il cuc-
chiaino. 
Quindi aggiungete un altro strato di 
mascarpone. 
Lasciate riposare per almeno 6 ore in 
frigo 
Prima di servire, con un setaccio, spar-
gere del cacao in polvere sopra il tirami-
sù. 
 
Ambra Grecu 

Ricette  
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ARRIVERDERCI AL PROSSIMO NUMERO!!! 

Ciao, io sono GX_Lulita e vi parlerò 
di videogiochi. 
 
Oggi parlerò di Brawl Stars, uno fra i 
giochi più conosciuti al mondo. E’ 
diventato famoso nel dicembre del 
2018 e ormai è diventato una fissa per 
tutti,il creatore è la Supercell. I perso-
naggi sono 30: Shelly, Nita, Colt, Bull, 
Jessie, Brock, Dinamike, Bo, Tick, 8-Bit, 
EMZ, Rosa, El Primo, Pocho, Bombardi-
no, Barril, Penny, Stecca, Carl, Frank, 
Piper, Pam, Eugenio, Tara, Mortis, Corvo, 
Leon, Sandy e Spike; ognuno di loro ha 
un’ abilità diversa: come per esempio 
pocho suona, mentre el primo tira dei 
pugni! 
Ci sono tanti eventi: due sopravviven-
ze,la rapina,l’ arraffa gemme, il raid….. 
Per entrare in partita,basta cliccare il 
bot tone g ia l lo  con scr i t to 
”GIOCA”.Una volta entrati in partita, 
per avanzare devi trascinare il bottone 

blu, mentre se trascini il bottone rosso 
spari. Se usi più volte il bottone rosso 
contro gli avversari si ricaricherà la 
super…Ma che cos’è una super? La 
super è una mossa speciale che può 
fare più danno della mossa normale, 
curarti,spostarti,proteggerti……. 
Nella sopravvivenza( che si sblocca 
dopo aver fatto 30 coppe) c’è un mo-
do per avere più vita: i power-up,che 
si trovano aprendo le casse presenti 
nella mappa o uccidendo i personaggi; 
il mio massimo è 29! 
Più o meno ogni mese si fa un aggior-
namento,dove si aggiungono altri bra-
wler (che sono i personaggi) e si ag-
giungono altre skin(texture del bra-
wler). L’ articolo è finito, ciao da 
GX_Lulita 
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