
CRONACA E NON SOLO

INTERNET E IL 
CYBERBULLISMO

I bulli online sono pericolosi 
ma non invincibili

Tutti i tipi di insulti che si 
possono trovare su WhatsApp 
o su diversi social media 
possono provocare danni 
psicologici. Chi mette in atto 
queste azioni dietro un 
computer compie dei veri e 
propri atti di bullismo e viene 
considerato un cyberbullo.
Non sono ”battute” bensì 
crimini, crimini perché il 
cyberbullo (spesso un coetaneo 
della vittima) compie una vera e 
propria persecuzione.
Secondo la polizia postale, 
specializzata nel campo dei 
crimini informatici, quattro 
ragazzi su dieci sono vittime 
di cyberbullismo.
Quando si naviga su internet 
è importante essere sempre 
accompagnati da persone 
adulte e, in caso si veda 
qualcosa che possa 
impressionare, non bisogna 
pensare di cavarsela da soli 
ma chiedere aiuto.
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La scuola è il miglior 
posto dove crescere

Una riflessione sul patto di 
corresponsabilità della scuola

Beatrice Q.
La scuola è il luogo dove facciamo i 
primi passi verso la società, è il primo 
posto dove stiamo separati a lungo dai 
nostri genitori e dove iniziamo a 
collaborare con altre persone. A scuola 
impariamo nozioni che saranno 
fondamentali per costruire la nostra vita 
futura ed è il posto dove facciamo la 
conoscenza di cosa significa essere un 
gruppo.  >VAI PAG. 1
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La scuola è il 
miglior posto dove 

crescere
Una riflessione sul patto di 

corresponsabilità della scuola

Beatrice Q.

Internet e il cyberbullismo
I bulli online sono pericolosi ma non invincibili

DA PAG. 1 Il cyberbullo non ha il permesso di violare la nostra 
privacy, quindi commette un reato.

I cyberbulli attaccano sia pubblicamente che privatamente, 
aggrediscono nel profilo social di una persona, mettendola in ridicolo 
davanti ai propri followers quindi rovinando la sua immagine pubblica, 
in alcuni casi rubando la sua identità creando anche un falso profilo 
della vittima per poi riempirlo di notizie false per metterlo in cattiva 
luce. Anche una banale foto può essere utilizzata per commettere un 
atto di bullismo, basta modificarla in modo ridicolo e trasformarla così 
in un oggetto di ricatto.
Gli attacchi privati invece avvengono nei messaggi privati di 
instagram anche in questo caso il cyberbullo può condividere con 
altre persone l’offesa in modo che diventi rapidamente 
incontrollabile.
In tutti i tipi di attacco online la colpa non è mai della vittima.
I cyberbulli indossano divise diverse in base a quello che devono 
compiere:
-Troll ossia persone che provocano gli altri per scatenare eventuali risse 
virtuali
-Hater ossia persone che diffondono odio su una persona
-Fake ossia persone che utilizzano informazioni false per far odiare una 
persona.
10 regole d’oro per evitare bulli e pericoli della rete da 

ricordare sempre:

1. Il web sfugge al tuo controllo, un’immagine condivisa in un 
social entra definitivamente nel web e non sarà mai più 
possibile controllarne la diffusione.

2. Occhio alla privacy, molte delle informazioni che posti 
possono essere utilizzate per ricostruire la tua identità.

3. Non cerchiamo guai: creare profili con nomi equivoci o 
postare messaggi allusivi a una disponibilità sentimentale 
potrebbe richiamare l’attenzione dei malintenzionati della 
rete.

4. Respect, il comportamento in rete è disciplinato da leggi che 
definiscono cosa costituisce reato e cosa no, evita di creare 
gruppi che inneggiano a comportamenti indesiderati.

5. Proteggi la password, tieni segreta la tua password di accesso 
ai profili social e non cercare di ottenere la password di altri 
utenti, perché questo costituisce un reato.

6. Interagisci con chi conosci imposta il tuo profilo in modo 
da consentirne la visibilità solo agli amici autorizzati.

7. Non aprire e-mail sconosciute.
8. Tieni segreti i tuoi dati, non dare mai senza il permesso dei 

genitori informazioni sensibili.
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Andare a scuola non serve solo 
a diventare più consapevoli di 
tutto ciò che ci circonda, ma 
anche ad imparare il rispetto 
delle regole per il benessere 
comune e a lavorare in 
collaborazione con altre 
persone. Quest’anno purtroppo, 
a causa del Covid-19, molte 
attività da svolgere con i 
compagni sono state limitate e, 
visto che bisogna minimizzare i 
contatti tra gli studenti, non si 
sono potute organizzare molte 
iniziative che favorivano la 
cooperazione tra gli alunni. È 
stato davvero un peccato 
perché anche alcune situazioni 
al di fuori della classe, ad 
esempio le gite, possono 
insegnarci molto e permetterci 
di crescere mettendoci alla 
prova in modo diverso. 
In ogni caso, per me, la scuola 
è il miglior posto dove crescere 
perché, tramite lo studio, la 
realtà che ci circonda assume 
un valore diverso. A scuola non 
siamo figli, sorelle, fratelli o 
nipoti di nessuno, siamo solo 
noi stessi con i nostri 
compagni e i nostri insegnanti, 
a cercare di migliorare gli 
aspetti del nostro carattere che 
saranno  importanti per il 
nostro futuro.
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NEWS

CI FACCIAMO UN 
SELFIE?

5-Il feriale: è il tipo più irritante! Vive per farsi vedere con il mare 
azzurro di sfondo 
6-Il ribelle: il ragazzaccio immortala “birichinate” per vantarsi e 
testimoniare le sue bravate poco intelligenti 
7-Il fidanzato: vuole far vedere che sta con una e che insieme sono felici 
8-Il compagnone: fa foto con amici o compagni in gita o in 
vacanza                    
Fare selfie ha degli aspetti positivi, serve a tante le persone per mettersi 
in gioco, affrontando la timidezza e migliorando la fiducia in sé stessi. 
Bisogna però evidenziare che i social fanno di tutto per “forzare” la 
simpatia fra gli utenti, in quanto è possibile solo porre un positivo LIKE 
IT. 

ORIENTAMENTO CLASSI 
TERZE

Cosa fare dopo le medie ?
Ogni anno, quando finalmente i ragazzi di terza media devono scegliere 
la  scuola superiore, i professori accompagnano le classi al Salone  
dell'Orientamento. Quì gli studenti delle superiori, rappresentanti dei loro 
istituti, raccontano come è fatta la loro scuola, le aule segrete e le più 
caratteristiche discipline.
Quest’anno, a causa della pandemia, l’appuntamento è avvenuto 
virtualmente. Dalle scelte dei compagni di terza, che abbiamo raccolto  
tramite un sondaggio (per un totale di 87 intervistati), è emerso che la 
maggior parte dei ragazzi ha preferito il liceo scientifico e l’istituto 
tecnico, mentre il liceo con meno preferenze è stato l’indirizzo classico 
insieme a quello linguistico. 
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Quante volte pronunciamo questa 
frase e quanti selfie ci facciamo 
durante il giorno? Ormai non li 
contiamo più. Ma com’è nata 
questa moda?

 Un selfie è una fotografia che uno 
scatta a sé stesso con uno smartphone 
o un tablet, infatti, la parola “selfie” 
deriva dal termine inglese “self” cioè 
“sé stesso” e nel 2014 venne eletta la 
parola dell’anno dal vocabolario 
inglese OXFORD. 
L’aspetto più importante del selfie 
non è quello di fare delle foto, ma 
bensì di ritrarre sé stessi in momenti 
più o meno significativi della propria 
giornata, condividere l’immagine su 
un social e infine aspettare che amici 
o conoscenti la commentino, così da 
poter ampliare la propria rete sociale.
Le origini dell’”autoscatto” sono 
antiche, basta ricordare le opere 
dipinti di artisti come Van Gogh, 
Durer o Frida Kahlo che molte volte 
hanno dipinto il proprio autoritratto. 
Con l’invenzione della fotografia 
“l’autoritratto” diventa “autoscatto” e 
viene praticato già da dalla prima 
metà del ‘900. Ma è con l’invenzione 
dello smartphone che nasce la moda 
del selfie.
Perché uno dovrebbe scattarsi una 
foto e diffonderla?
Le risposte più immediate sono: per 
moda, per narcisismo (quando ti 
credi figo), per trovare amici, per 
divertirsi o per farsi accettare 
socialmente.
Ecco una piccola lista dei 8 tipi di 
“selfisti” più diffusi:
1- Il bello: si mette in mostra e brama 
di avere commenti positivi
2-Lo stupido: sempre pronto a fare 
un paio di boccacce
3-Il #OODTD: mette in mostra solo i 
propri vestiti
4-Lo sportivo: dopo la palestra 
esibisce i progressi tonici e i 
muscoloni. 3
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CULTURA

Sei storie di uomini 
straordinari e le loro 

invenzioni

SPORTELLO AUTOMATICO E PIN: nel 1939 
Luther George Simjian propose l’idea dello sportello 
automatico per prelevare del denaro ma venne 
deriso da tutte le banche alle quali si presentò. 
Qualche anno dopo questi dispositivi si diffusero in 
tutto il mondo. 

Il PIN Personal Identification Number, è un codice 
di cifre che serve a riconoscere il proprietario di una 
carta di credito o di un telefono. Il suo ideatore è 
James Goodfellow, un ingegnere scozzese.

CELLULARE: il cellulare nasce nel 1973 da 
Martin Cooper, inventore e imprenditore 
statunitense,  che si ispirò alla serie televisiva Star 
Trek per la creazione del telefono senza fili. Egli 
fece la prima telefonata senza fili della storia il 3 
aprile 1973 con un "cellulare"che pesava 1,5 chili ed 
aveva una batteria che durava 30 minuti e ci metteva 
10 ore per ricaricarsi!

MAIL ED EMOTICON: negli anni ’70 e internet è 
ancora un sogno che ARPANET ( una rete di 
comunicazione nata inizialmente come strumento di 
spionaggio) cerca di realizzare. Nel 1971, il 
programmatore Ray Tomlinson invia la prima e-mail 
tra due macchine differenti, usando il simbolo 
"chiocciola" @.  Circa una decina di anni dopo 
l’informatico Scott Fahlman propone di usare i 
simboli :-) e :-( per sottolineare il tono serio o 
scherzoso dei messaggi.
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In un giorno, nel mondo,  vengono inviati 65 
miliardi di messaggi su Whatsapp e oltre 500 

milioni di storie vengono postate su Instagram. 
Queste azioni, che fino a poco tempo fa erano 

inimmaginabili, oggi sono possibile grazie 
all'intuizione di uomini straordinari che pochi 

conoscono. Ecco sei storie di inventori e delle loro 
scoperte che non sempre hanno visto ottenuto il 
riconoscimento che avrebbero invece meritato

SELFIE: nel 1839  Robert Cornelius, 
imprenditore statunitense, si scatta una foto che è 
da molti considerato il primo autoritratto.  
All’epoca il dispositivo non era così agile e 
istantaneo come la nostra macchina fotografica 
perché si doveva rimanere seduti davanti 
all'obiettivo prima di ottenere il risultato sperato. 

MACCHINA E PATENTE: l’ingegnere tedesco 
Karl Benz ideò un veicolo capace di muoversi 
senza essere trainato da un cavallo.

Nel 1886 venne brevettata la Benz Patent 
Motorwagen (la prima macchina) e Benz ottenne 
anche un permesso che gli permetteva di circolare 
col veicolo. 

CEROTTO: negli anni ’20, Earl Dickson lavora 
come operaio e vive negli U.S.A. , è sposato con 
una donna che non passa giorno senza farsi male; 
Dickson cerca un’alternativa alla semplice garza 
troppo grande per i piccoli tagli, dopo tanti 
prototipi arriva infine alla creazione del cerotto.

   



RICICLO & RIUSO
MA QUALE È LA 

DIFFERENZA 
TRA RIUSO E 

RICICLO?
I termini 'riuso' e 'riciclo' hanno 
una grande differenza: si riutilizza 
un materiale che non è ancora 
diventato un rifiuto e si ricicla ciò 
che invece già lo è e che 
apparentemente non è più 
funzionale allo scopo per il quale 
è stato prodotto.

Avete presente quando rompete il 
manico di una tazza e la prima 
cosa che pensate è LA DEVO 
BUTTARE VIA questa è una 
frase che non dovrebbe essere 
pensata in nessun caso,andrebbe 
pensata solo quando si ha un 
VERO RIFIUTO.

MATERIALI 
RICICLO PER 

CREARE VERI E 
PROPRI 

VESTITI DI 
ALTA MODA

Per tutte le ragazze e i ragazzi che 
adesso pretendono dai propri 
genitori per esempio delle cose da 
vestire belle, comode come quelle 
dei propri amici,perché non 
provare a mettersi questi vestiti 
fatti a mano con materiali di 
riciclo la cosa più bella che 
potremmo fare all’ambiente e alla 
nostra vita.Questi vestiti di solito 
vengono fatti con scarti di 
giornale,plastica,tappi di bottiglia 
toppe di vestiti ormai inutilizzati.

Per poi creare dei vestiti eleganti, 
sportivi  e  persino comodi, cosa 
non scontata in quanto indossare 
tappi di plastica non sembra 
tanto comodo, ma ciò è cambiato 
con le tecnologie di adesso.

Nel 2021 la parola scomodità è 
come un mostro per noi in 
quanto siamo non sommersi ma 
accompagnati dal benessere.

Ed è proprio questa la 
motivazione del perché 
dovremmo affidarci  TUTTI al 
riciclo dividendo tutti i diversi 
tipi di di rifiuti in diversi 
contenitori appositi, quelli della:

PLASTICA

VETRO

CARTA/

CARTONE

UMIDO

FOCUS- SCIENZE 
ATTUALITA’

COS’È IL 
RICICLO?

Il riciclo è la modalità di gestione di 
quei materiali che noi esseri umani 
andiamo a consumare.
Quando beviamo e finiamo la 
bottiglia d’acqua ci sono persono le 
la buttano per terra non sapendo le 
conseguenze che può provocare ciò.
La cosa giusta da fare sarebbe di 
buttare la bottiglietta nel 
contenitore apposito per la 
plastica,(non fate finta di non 
sapere quale bidone è). Se volete un 
futuro bello e felice per i vostri figli 
riflettete e fate la cosa giusta per 
tutti. 
 Pensate che la prima forma di 
riciclo è nata esattamente 821 anni 
fa nel 1200 quando si iniziò a 
riciclare degli                   stracci di 
tessuti di lino e di canapa nella 
produzione della carta. Quindi 
veniva praticato una specie di riuso.
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FASHION AND GLAM

The ideal style for a 
prom

Alice C. e Ludovica D.I

Clothes and accessories: We wear a leopard 
print skirt with a bandeau top, the shoes are 
simple black low Dr Martens  or, in another case, 
comfortable and glamorous leggins with an 
elegant silk shirt for a school prom.

Hairstyle and make-up: When the moment of 
make up and hairstyle comes, let’s do a bright 
make up and obviously combined with the dress: 
it can also be simple but effective and for the 
hair let’s pull it up and let in contour face. 

Masks: Hoping that this difficult moment of 
pandemic will end as soon as possible, it is also 
nice to combine the dress-code with the right 
mask. There are different patterns of plain, 
flower, square or even Scottish masks, with 
glitter too, even for the most glamorous 
moments, as for school prom, to be used as 
protection object and hygienic tool but also to 
decorate your face in a more fashionable way.

clothe
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We spend quite a lot of money on clothes because 
they well describe us. We usually go shopping in 
big stores to be fashion. It's always important to 
be nice and kind and we love clothes to reflect 
people’s personality. You can look more beautiful 
with simple clothes and accessories. Less is 
more!
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We have chosen our ideal 
style for a prom. 

We have found a few pictures to 
describe the clothes and hairstyle, 

make-up and masks we would like to 
have. In the article you can find some 

tips.



RONALDINHO

anche il Campione del Sud 
America nel 1999.
Ronaldinho viene considerato 
uno dei migliori calciatori 
della storia; nella sua carriera 
iniziata nel  Grêmio, che è una 
società calcistica brasiliana, e 
poi proseguita nel Paris Saint 
Germain.

Successivamente, Ronaldinho 
gioca nel Barcellona e poi 
viene venduto al Milan; nel 16 
gennaio 2018 annuncia il 
proprio ritiro dall'attività 
agonistica.
Il calciatore brasiliano si è 
aggiudicato numerosi titoli 
nazionali e internazionali sia 
in Europa che in America, 
come due Campionati 
Spagnoli, due Supercoppe di 
Spagna e una Champions 
League quando giocava per il 
Barcellona.
Ronaldinho ha anche vinto 
un'edizione del Pallone d'Oro. 
Nel 2020 è stato arrestato per 
due volte in Paraguay:  la 
prima volta per aver 
attraversato il confine del 
Brasile con un passaporto 
falso e la seconda, perché è 
stato ritenuto colpevole di 
riciclaggio.

 

RONALDO

 IL FENOMENO

Ronaldo Luís Nazário de Lima, 
anche conosciuto come  Ronaldo, 
è nato a Rio De Janeiro il 18 
settembre 1976 ed è un ex 
giocatore e attaccante brasiliano. 

La famiglia gli diede 
nome Ronaldo in onore e come 
segno di gratitudine nei confronti 
del dottore Ronaldo Valente che 
lo fece nascere . Ronaldo cresce 
in un quartiere povero a Rio de 
Janeiro, il 18 Settembre del 
1976 . E’ il terzo figlio di una 
famiglia  povera, passa la 
giovinezza a giocare a pallone per 
strada. perché lo ha aiutato anche 
ad affrontare momenti di 
difficoltà. Ronaldo inizia la sua 
carriera col calcetto, non come 
attaccante ma come portiere. 

>VAI PAG. 8

SPORT
 CAMPIONI DEL CALCIO - Dal 2021

X

Il calcio è uno sport che 
ci piace molto; per 
questa ragione abbiamo 
dedicato una parte della 
rubrica a questo sport. 
Questo mese abbiamo 
deciso quindi di 
presentare altri due 
grandi campioni: uno di 
questi è Ronaldinho.

Ronaldinho è un giocatore di 
calcio fortissimo; nasce nel 
21 marzo 1980 a Porto Alegre 
in Brasile. 
Il suo nome di battesimo è 
Ronaldo de Assis Moreira, 
meglio noto come 
Ronaldinho; è un ex 
calciatore brasiliano che ha 
giocato come centrocampista 
e attaccante.
Ha vinto il mondiale di calcio 
nel 2002 con Ronaldo, anche 
detto il Fenomeno; è stato 
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RONALDO
Dopo la vittoria della Coppa 
delle Coppe con il 
Barcellona, per 48 miliardi 
di lire, Ronaldo passerà 
all’Inter. Il primo anno non 
vincerà il campionato per 
pochissimo, ma porterà a 
Milano una Coppa UEFA da 
protagonista, con un gol in 
finale, davvero spettacolare.

Dopo il mondiale del 1998 
in Francia, un misterioso 
malore lo colpì prima e 
proprio durante la finale 
contro i padroni di casa, 
Ronaldo inizia ad essere 
sempre più tormentato dagli 
infortuni; nonostante ciò, 
durante ai Mondiale del 
2002, vince il campionato, 
suggellando la vittoria in 
finale con due gol strepitosi. 

Quando passò al Real di 
Madrid, vinse il suo secondo 
Pallone d’Oro. 

In Spagna tra infortuni e 
straordinari colpi di classe, 
riuscì a vincere nuovamente il 
titolo di Pichichi della Liga e 
molti altri titoli. 

Nel 2007 decide di ritornare 
nel Milan, dove però non 
lascerà tracce indelebili,  fino 
al 2009, quando deciderà di 
chiudere la sua carriera da 
professionista nel Corinthians, 
riuscendo comunque a vincere 
un Campionato e una Coppa 
del Brasile. Si ritirerà nel 
2011, avendo realizzato 352 
reti in 518 partite; l’unico 
grande rimpianto per lui 
rimarrà non aver vinto la 
Coppa dalle Grandi Orecchie. 

Oggi Ronaldo è un dirigente 
sportivo, un procuratore e 
un imprenditore, e possiede 
diverse azioni di squadre di 
calcio; ha aperto una società di 
marketing in Brasile che si 
occupa essenzialmente di 
gestire le immagini di 
calciatori e sportivi.

SPORT
 CAMPIONI DEL CALCIO - Dal 2021
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Inizia a giocare in una squadra minore 
di Rio, São Cristóvão, come 
attaccante.

Nel 1993 inizia la carriera 
professionistica, farà parte del Brasile 
di Dunga e Romario e, 
straordinariamente, a soli 17 
anni vincerà il mondiale negli Stati 
Uniti. Il PSV Eindhoven lo compera 
dopo una stagione dal São 
Cristóvão per 6 milioni di dollari, il 
primo anno,  in Olanda, fa 30 gol in 33 
partite ma subirà anche uno dei primi 
pesanti infortuni della sua carriera.

Nella sua prima stagione nel 
Barcellona, a soli 20 anni, vince una 
Coppa di Spagna, una Supercoppa 
Spagnola e una Coppa delle Coppe. I 
titoli dei giornali spagnoli lo 
descrivono come un giocatore 
straordinario, un fenomeno insomma! 
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https://www.youtube.com/watch?v=BKNrlBF1VLc
https://www.youtube.com/watch?v=BKNrlBF1VLc
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TERRA PROMESSA” DI BARACK OBAMA   E 
“BECOMING. LA MIA STORIA” CHE INVECE È 
DI MICHELLE OBAMA, PER PARITÀ DEI SESSI.

Scorpione ♏Nati dal 23 Ottobre al 22 
Novembre
SEI UNA PERSONA PROFONDA, ROMANTICA E 
INTROVERSA, TI INVITIAMO A SOGNARE CON 
“ TI HO TROVATO TRA LE STELLE”  O “SEI IN 
OGNI MIO RESPIRO”.

Sagittario ♐Nati dal 23 Novembre al 21 
Dicembre.
SEI UNO SPIRITO AVVENTUROSO, TI PIACE 
GIOCARE E VIVERE OGNI GIORNO 
UN’ESPERIENZA NUOVA; POTREBBERO 
INTERESSARTI LIBRI D’AVVENTURA COME  “IL 
FUOCO DELLA VENDETTA”.

Capricorno ♑Nati dal 22 Dicembre al 20 
Gennaio TI PIACE VIAGGIARE, 
POSSIBILMENTE CON LA TUA FAMIGLIA, AMI 
VEDERE LE CAPITALI EUROPEE PER 
MIGLIORARE LA TUA CONOSCENZA DELLE 
LINGUE STUDIATE A SCUOLA. TI 
CONSIGLIAMO DUE LIBRI IN LINGUA 
STRANIERA: “HARRY POTTER” IN INGLESE E 
“UN AMIGO SPECIAL” IN LINGUA SPAGNOLA.

Acquario ♒Nati dal 21 Gennaio al 19 
Febbraio.
SEI UNO SPIRITO SOGNATORE E TI PIACE 
FANTASTICARE SUL MONDO. TI POTREBBERO 
INTERESSARE I LIBRI FANTASY, QUINDI 
ABBIAMO PENSATO PER TE “LA LEGGENDA 
DEL DRAGO”.

Pesci      Nati dal 20 Febbraio al 19 Marzo

TI PIACE ESSERE MOLTO INFORMATO ANCHE 
SULLE NUOVE MODE; TI POTREBBERO 
DUNQUE INTERESSARE ALCUNI LIBRI 
RELATIVI ALLA STORIA DI PERSONAGGI 
FAMOSI COME “COCO CHANEL.”

Oroscolibro
Ariete ♈Nati dal 20 Marzo al 21 Aprile 
TI PIACE ESSERE COINVOLTO IN NUOVE 
ESPERIENZE ED  AVVENTURE; ABBIAMO 
DUNQUE PENSATO AD ALCUNI LIBRI COME  
“L’ISOLA DEL TESORO”.

Toro ♉Nati dal 21 Aprile al 20 Maggio 
IN AMORE SEI UNA FRANA, SE NON VUOI 
CONTINUARE AD AVERE ILLUSIONI D’AMORE 
LEGGI UN LIBRO ROMANTICO-DRAMMATICO 

COME “A UN METRO DA TE.” 

Gemelli ♊Nati dal 21 Maggio al 21 Giugno.
PER TE CHE SEI UNA PERSONA VIVACE E CHE 
NON STA MAI FERMA, IL LIBRO IDEALE È 
“WONDER WOMAN”, ANCHE IL FUMETTO!!!

Cancro ♋Nati dal 22 Giugno al 22 Luglio 
TI PIACE ESSERE MOLTO INFORMATO ANCHE 
SULLE NUOVE MODE; TI POTREBBERO 
DUNQUE INTERESSARE ALCUNI LIBRI 
RELATIVI ALLA STORIA DI PERSONAGGI 
FAMOSI COME “COCO CHANEL.”

Leone ♌Nati dal 23 Luglio al 23 Agosto. 
PER UNA PERSONA VANITOSA E CHE AMA 
L'ADRENALINA COME TE, ABBIAMO PENSATO 
AD ALCUNI FUMETTI SUI SUPEREROI COME 
“AVENGER: AGE OF ULTRON”. 

Vergine ♍Nati dal 24 Agosto al 22 
Settembre.
SEI UN GRANDE OSSERVATORE, TI PIACE 
ANALIZZARE TUTTO NEI MINIMI DETTAGLI ; I 
TUOI  LIBRI IDEALI SONO I GIALLI, COME “LA 
SCOMPARSA DEL SIGNOR GOODY”.

Bilancia ♎Nati dal 23 Settembre al 22 
Ottobre 
CERCHI L’EQUILIBRIO E AMI ARRICCHIRE LE 
TUE CONOSCENZE ABBIAMO DUNQUE 
PENSATO A DELLE BIOGRAFIE COME “UNA 
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