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Il nuovo giornale “Lettera E” 
fa scoop solo per te 

N. 0 del giornalino della 2 E	  
Prof	  presa	  a	  
martellate	  

	  

	  
Terribile	  fatto	  
di	  cronaca	  
accaduto	  a	  
Capodrise,	  
provincia	  di	  
Caserta	  

Continua	  a	  pag.	  2	  

La	   classe	   2	   E	   	   della	   scuola	   media	   “Luigi	   Vanvitelli”	   ha	  
studiato	  il	  giornale	  e	   il	  prof.	  Corbo	  ha	  proposto	  di	  creare	  
un	  giornalino	  della	  classe.	  
La	  prima	  fase	  è	  stata	  quella	  di	  trovare	  un	  titolo	  (Testata)	  
adatta	   al	   giornalino.	   Per	   	   trovarlo	   ci	   sono	   state	   varie	  
discussioni	  e,	  alla	  fine,	  tra	  tante	  idee,	  Ilaria	  Meo	  	  è	  riuscita	  
a	  stupire	  tutti	  con	  il	  suo	  magnifico	  titolo:	  “Lettera	  E”.	  	  
Il	  giorno	  26/02/2015	  la	  classe	  ha	  iniziato	  a	  svolgere	  tutte	  
le	  fasi	  per	  comporre	  il	  giornale.	  Il	  professore	  ha	  diviso	  la	  
classe	  in	  6	  gruppi	  dando	  loro	  un	  compito	  diverso:	  cronaca	  
bianca,	  cronaca	  nera,	  cronaca	  sportiva,	  due	  gruppi	  per	   le	  
cronache	   rosa	  e	   la	  prima	  pagina.	  Alcuni	  alunni	  non	  sono	  
rimasti	   contenti	   a	   causa	   dei	   componenti	   del	   proprio	  
gruppo	   e	   dal	   compito	   assegnato	   però,	   nonostante	   tutto,	  
hanno	  svolto	  il	  proprio	  lavoro	  con	  buona	  volontà.	  	  
Il	  prof.	  ha	  anticipato	  le	  fasi	  successive:	  le	  cronache	  scritte	  
verranno	   composte	   a	   mo’	   di	   giornale,	   stampate	   e	  
distribuite	  a	  gli	  alunni	  della	  2	  E.	  Successivamente	  saranno	  
pubblicate	  online	  sul	  blog	  del	  professore.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chiara	  Milone	  

Il	  Parma	  in	  
crisi	  
	  

	  
La	  storico	  team	  
emiliano	  in	  
deficit:	  si	  
rischia	  il	  
fallimento	  
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YARA	  GAMBIRASIO:	  BOSSETTI	  
CONTINUA	  A	  TRADIRSI	  PARLANDO	  
DEL	  ‘’CAMPO	  RIDOTTO	  A	  
FANGHIGLIA’’. 
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LA	  TERRA	  DEI	  FUOCHI	  
…	  è	  la	  nostra	  terra,	  salviamola!!!	  
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LA RIFORMA DELLA SCUOLA 
Renzi colpisce ancora.... 
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Prof.ssa presa a martellate	  
Il 23 febbraio a Capodrise (Caserta) una professoressa di francese è stata 
presa a martellate dal suo vicino. 
Egli ha aspettato che la vicina tornasse da scuola per accanirsi contro di 
lei e, con un martello da carpentiere, l’ha colpita ripetutamente alla 
schiena e alla testa, uccidendola. Dopo il delitto, l’ assassino,  prima di 
fuggire, ha adagiato l’arma sul torace della donna. E’ così che il 51enne 
Tommaso Sanzio ha ucciso a Capodrise la 56enne professoressa 
Pasqualina Sica. 
L’omicidio è avvenuto lunedì 23, dopo che la donna è tornata 
dall’istituto tecnico commerciale di Marcianise dove insegnava. Sanzio 
ha aspettato la donna a non troppa distanza dall’ingresso del palazzo con 
un martello da carpentiere; appena scesa dall’auto, egli ha provato a 
colpirla una prima volta alla spalla, ma la signora è scappata verso 
l’abitazione, riuscendo ad arrivare fino al pianerottolo, dove l’uomo l’ha 
raggiunta colpendola più volte alle spalle e alla testa, facendola cadere. 
Qualcuno ha però visto la scena chiamando immediatamente il 113. 
Poco dopo sono giunti i poliziotti, che hanno fermato il 51enne  nella 
sua abitazione. L’uomo ha provato a nascondersi in casa, ma è stato 
inutile: gli agenti lo hanno bloccato e accusato di omicidio volontario. 

                                                                                                                                      Chiara Milone 
 

Salvatore Deiana: il suo 
corpo giace nel bosco 

Alcuni resti umani sono stati trovati 
seppelliti nei boschi a Como dalla 
polizia. Apparterrebbero a Salvatore 
Deiana, il 40enne scomparso la notte 
tra l'8 e il 9 marzo del 2009. Secondo 
gli inquirenti, l'uomo è stato ucciso 
quella stessa notte per un regolamento 
di conti tra malavitosi locali vicini agli 
ambienti della 'ndrangheta. Per 
l'omicidio di Deiana sono già stati 
arrestati i due presunti autori materiali, 
Franco Virgano e Giuseppe Monti. In 
base alle indagini, la vittima è stata 
ammazzata a coltellate in un bar e poi 
trasportata nei boschi. A indicare il 
luogo del ritrovamento sono stati gli 
stessi indagati anche se, a causa della 
modifica dei luoghi avvenuta in questi 
sei anni e all'abbattimento di alcune 
piante, c'è voluto un mese per trovare i 
primi resti, sepolti a mezzo metro di 
profondità. Le ossa sono state inviate a 
un laboratorio di Milano per avere 
conferma dell'identificazione. Resta 
ancora un mistero da risolvere: che fine 
ha fatto Antonio Deiana, fratello 
minore di Salvatore? L'uomo è 
scomparso nel nulla mentre faceva 
indagini private per scoprire che fine 
avesse fatto il fratello. 

Elisabetta Santo 

DUE CADAVERI TROVATI NELPARCHEGGIO DI UNA PALESTRA 
IERI NEL PARCHEGGIO DELLA PALESTRA SKORPION, A PORDENONE, SONO STATI RITROVATI I CADAVERI DI UN 

UOMO E UNA DONNA NELLA LORO AUTOMOBILE. IL PRIMO È RAGONE TRIFONE, DI 29 ANNI, SOTTOUFFICIALE 

DELL’ESERCITO ITALIANO. LA SECONDA È TERESA COSTANZA, DI 30 ANNI, EX BOCCONIANA, IMPIEGATA IN 

UN’AGENZIA DI ASSICURAZIONI. DOPO AVER TROVATO L’ARMA DEL DELITTO, CIOÈ UNA PISTOLA, SI È IPOTIZZATO 

INIZIALMENTE UN OMICIDIO, SEGUITO DA UN SUICIDIO: UNO DEI DUE AVREBBE UCCISO IL  PARTNER E POI SI 

SAREBBE TOLTO LA VITA. L’IPOTESI È CADUTA DI LÌ A POCO QUANDO I RILEVAMENTI EFFETTUATI E LE ANALISI 

CONDOTTE HANNO EVIDENZIATO CHE I DUE RAGAZZI SONO STATI  UCCISI DA QUALCUNO DI CUI NON SI HA ANCORA 

ALCUNA INFORMAZIONE. L’ACCADUTO SEMBRA INSPIEGABILE E LA VICENDA HA TUTTE LE CARATTERISTICHE DI 

UN GIALLO SUL QUALE BISOGNERÀ INDAGARE CON CURA. 

ILARIA MEO 

Cronaca nera 
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Siamo pronti per il bombardamento 

all'Isis 

Lo ha annunciato un portavoce del generale Kholifa Hoftor, 
comandante generale delle forze armate, il quale si dice pronto a 
bombardare lo stato islamico e i suoi alleati per consentire un 
intervento terrestre. Ora c’è la conferma del Pentagono che aerei 
iraniani hanano partecipato ai raid contro l’ Isis. L'offensiva di 
terra dell'esercito iracheno contro gli jihadisti sunniti di Isis 
avverrà "nelle prossime settimane" e vi parteciperanno 12 brigate 
addestrate dagli uomini della coalizione internazionale: lo ha reso 
noto il comandante della coalizione a guida Usa, il generale John 
Allen, aggiungendo che "quando le truppe irachene inizieranno la 
campagna di terra per riconquistare l'Iraq , la coalizione fornirà 
grande potenza di fuoco (raid aerei)". Allen ha spiegato che "le 
forze della coalizione stanno attualmente addestrando 12 brigate 
irachene che lanceranno l'offensiva nelle prossime settimane con 
l'appoggio della coalizione"; e ha aggiunto che gli iracheni 
vengono 'formati' da esperti di 10 Paesi, tra i quali anche l'Italia: 
Usa, Spagna, Australia, Danimarca, Brasile, Portogallo, Nuova 
Zelanda, Germania e Olanda oltre appunto all'Italia.  

Rosari Picozzi 
 
 

RAGAZZINO UCCISO 
PERCHE' AVEVA LO 
STESSO NOME DI UN 

ALTRO UOMO. 
Un ragazzino è stato ucciso poco tempo fa solo 
perchè aveva lo stesso nome di un altro uomo. 
Il quattordicenne Neeraj Kumar è stato trovato 
strangolato in un campo, dopo che era scomparso 
mentre andava a casa di un amico. 
Le indagini della polizia hanno fatto emergere 
l'incredibile motivazione del delitto: un certo 
Jawahar Chaudhary da tempo insisteva con il 
padre del ragazzo, Ram Sumer, perchè cambiasse i 
nomi del figlio, perchè erano gli stessi di suo 
figlio. 
Apparentemente Jawahar Chaudhary, stanco dei 
rifiuti continui di Ram Summer di cambiare il 
nome del figlio, ha deciso che il modo per cui 
fosse solo suo figlio ad avere quel nome era 
eliminare il quattordicenne. La polizia ha arrestato 
Chaudhary e due suoi amici. 

Chiara Milone 

 
 
 
 

YARA GAMBIRASIO: BOSSETTI CONTINUA A TRADIRSI PARLANDO 
DEL ‘’CAMPO RIDOTTO A FANGHIGLIA’’ 

Alcuni indizi aggravano sempre di più la posizione di Massimo Bossetti, infatti ritengono che sia stato lui ad uccidere Yara 
Gambirasio.  L’assassino si sarebbe tradito quando, parlando con la moglie, disse che il posto di ritrovo della piccola Yara era 
ridotto a fanghiglia. Il pm Letizia Ruggieri giorni fa ha chiuso le indagini a vista della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 
Bossetti; Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la sera del 26/11/2010 l’uomo avrebbe colpito la ragazza con pugni, per poi 
ferirla con uno strumento cuminato,abbandonandola nel campo di Chignolo d’Isola, dove poi è morta.Il suo corpo fu ritrovato tre 
mesi dopo. Per il pm e per i carabinieri di Bergamo e del Ros di Brescia, rilevante e' anzitutto l'esito degli accertamenti medico-
legali e tecnico-scientifici: si va dalle tracce di materiale biologico riconducibili a Bossetti individuate su slip e leggins indossati 
dalla ragazzina il giorno in cui e' sparita al rinvenimento sul suo corpo e su alcuni suoi indumenti di tracce di polveri legate 
all'attivita' edilizia, fino al rinvenimento sulle scarpe e su alcuni vestiti di Yara di tracce di particelle sferiche e di tessuto la cui 
presenza e' stata riscontrata sul furgone dello stesso Bossetti. Inoltre, gli inquirenti evidenziano come durante le perquisizioni a 
casa dell'uomo siano stati rinvenuti diversi coltelli e si ritiene che l'uomo avesse una larga disponibilita' di strumenti utilizzati in 
genere nei cantieri, le cui caratteristiche sono compatibili con l'arma del delitto. Importante e', ad esempio, il legame di Bossetti 
con Chignolo d'Isola, luogo di cui e' stata accertata la sua "frequentazione e conoscenza". Fondamentale, poi, e' anche il colloquio 
di Bossetti, in carcere dallo scorso 16 giugno, con i familiari, datato 23 ottobre 2014, nel quale il presunto assassino ha ricordato 
con precisione che la sera in cui Yara scomparve pioveva o nevicava e che il terreno del campo era ridotto a fanghiglia. Importanti 
anche le dichiarazioni di una signora bergamasca, che ha messo a verbale di aver visto Bossetti con la "bambina" in piu' occasioni 
in una macchina posteggiata a Brembate Sopra a partire dal settembre 2010, e la testimonianza di Giovanni Bossetti, padre 
anagrafico di Massimo, il quale lo scorso giugno aveva raccontato che la sera in cui venne ritrovato il cadavere di Yara il figlio, 
mentre passava dal campo di Chignolo d'Isola, chiamò la madre al telefono invitandola a raggiungerlo, ma lei declinò. A questa 
strana circostanza ricordata da Giovanni Bossetti si aggiunge anche quella riferita da un'amica di Marita Comi, moglie di Massimo 
Bossetti. Oltre a ciò vanno ricordati anche le ricerche d'immagini pedopornografiche effettuate con il suo computer portatile e di 
notizie che riguardavano fatti di cronaca simili a quello di Yara. Infine va citata la ‘’emblematica simulazione di un tumore al 
cervello e la ‘necessita’ di essere sottoposto a chemioterapia per cercare di assentarsi dal cantiere ed eseguire piccoli lavori extra’’. 

Elisabetta Santo 
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RIFORMA	  DELLA	  SCUOLA	  

DISCUSSIONE SUL  DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO RENZI  RIMANDATO A MARTEDI’ PROSSIMO. NON 
SLITTERANNO LE ESECUZIONI DEI PRECARI. 
Il disegno di legge relativo alla riforma della scuola sarà discusso in Parlamento martedì prossimo. Al momento il ministro 
dell’istruzione Stefania Giannini ha consegnato la proposta del MIUR (ministero istruzione università ricerca)  al consiglio dei 
ministri che dovrà studiarla e approvarla. Seguirà la discussione alle Camere. Nessun rischio per i 120 mila precari che, stando a 
quanto affermato dal ministro, copriranno tutti i posti vacanti dal primo settembre. 
Tante le varietà previste: materie in più alle elementari e alle superiori , integrazioni degli alunni stranieri con l’italiano come 
seconda lingua , edilizia scolastica ,introduzione di un nuovo sistema relativo alla carriera dei docenti , etc. Renzi afferma che i 
fondi per “la buona scuola” ci sono: ora bisogna procedere . E’ previsto anche uno “school bonus” cioè un 5 per 1000 da destinare 
alle scuole per chi intende investire sugli studenti. I sindacati mantengono i loro dubbi in merito ad alcuni punti della bozza di 
riforma. Una delle decisioni maggiormente discusse riguarda la scarsa attenzione prestata ala scuola media che, non essendo stata 
mai citata nei dibattiti tenuti fin ora, è ritenuta la grande assente della riforma. Si attende nei prossimi giorni il parere delle camere 
in merito alle riforme da attuare e ai tempi necessari a realizzarle. 

Ilaria	  Meo 
IC COMPRENSIVO 
VANVITELLI FA IL 

BOOM CON LA 
GIORNATA DELLA 

LEGALITA 
Lunedi 23 marzo, giornata della legalità, 
tutte le classi dell'istituto  comprensivo 
“Vanvitelli” sono state riunite dalla 
preside nell'atrio dove si è discusso dei 
problemi che affliggono la società 
moderna attraverso attività multimediali 
e di vario genere prodotte durante la 
settimana da tutti gli alunni dell'istituto. 
Questa iniziativa ha dato molto da 
parlare non solo all'interno dell'istituto. 
Gli argomenti principali sono stati la 
terra dei fuochi, l'alimentazione, il 
bullismo, le droghe ecc... e come da 
dichiarazione della preside si spera che 
tutto ciò sia arrivato direttamente ai 
ragazzi e che abbiano capito il pericolo 
a cui la nostra società va incontro. Ma, 
cosa più importante, che abbiano capito 
che si deve reagire e dare una svolta per 
cambiare il destino ormai già scritto per 
la nostra società. 
 

Luigi Donnarumma 

TERRA DEI FUOCHI 

È PASSATO PIU’ DI UN ANNO E ANCORA NON SI E’ RISOLTO NIENTE 

Il 6 febbraio 2014 è stato convertito in legge il decreto sulla Terra dei Fuochi: 
era necessario risanare parte del territorio campano interessato a smaltimenti 
di rifiuti illeciti. Oggi è il 10/03/2015, è trascorso quindi poco più di un anno e 
tutte le bonifiche sono ferme e i controlli sono molto superficiali. Questo 
ritardo delle azioni di purificazione geologica ha causato molti danni alla 
popolazione: intossicazioni alimentari, tumori riguardanti l’apparato digerente. 
Le zone maggiormente inquinate sono quelle tra Napoli e Caserta: ad esempio 
le acque di San Giuseppiello nelle quali sono stati ritrovati resti organici ed 
inorganici. L’inquinamento ha portato all’inevitabile contaminazione di 
prodotti ortofrutticoli, infatti nelle zone di Giugliano sono state ritrovate tracce 
di diclorometano, sostanza altamente cancerogena su frutta e verdura. Altre 
zone molto colpite sono Massaria del Pozzo e Fibe. A causa di questo scempio 
ecologico, Legambiente sta cercando di far introdurre nel codice penale nuovi 
reati relativi a chi non rispetta le regole sullo smaltimento dei rifiuti e 
contribuisce al disastro ambientale. Ciò potrebbe condurre alla risoluzione del 
problema dell’inquinamento e all’eliminazione di alcuni pericolosi fenomeni 
come quello dei roghi ancora attivi nell’area a Nord di Napoli. 

Ilaria Meo 

Cronaca bianca 
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PARMA: IL FALLIMENTO SI AVVICINA 

Il Parma sempre più nel baratro, i tifosi protestano 

Sempre più nel baratro il Parma. Continua il suo deficit e l'ombra del 
fallimento si avvicina e si fa sempre più grande. I giocatori non vengono 
pagati da più di due mesi, però per loro sembra non contare più di tanto, ma 
la Federcalcio ha deciso di sospendere le partite del Parma. Ogni cosa di 
sua proprietà sta venendo sequestrata, dagli spogliatoi dello stadio all'auto 
di Manenti, presidente del Parma. Intanto alcuni presidenti fanno opere di 
carità nei confronti della società in fallimento: per esempio, il presidente 
dell'Inter, Tohir che ha pagato la partita della Primavera del Parma e ha 
addirittura comprato un nuovo pullman alla squadra in crisi e poi Ferrero, 
presidente della Sampdoria, ha pagato una partita della loro Primavera. 
Però i tifosi non ci stanno e sono scesi in strada a protestare e all'apertura 
dello stadio compare la scritta: “Chiuso per rapina”. In sintesi, per il Parma 
piove sul bagnato! 

GIOVANNI CIARAMELLA 

Mattiello, frattura shock: 
senza pallone per 7 mesi. 

L'intervento è stato necessario dopo il 
terribile infortunio di gioco di domenica 
con Nainggolan durante la partita Chievo-
Roma. La gamba di Mattiello è rimasta 
sotto quella del giallorosso e si è piegata in 
modo completamente innaturale, un modo 
possibile solo quando si spezzano tibia e 
perone: stagione finita al 16' del primo 
tempo di Chievo-Roma per il 19enne 
Federico Mattiello, tra i giovani 
rivelazione di questo campionato, uscito in 
barella con le mani sul volto, tra gli 
applausi dell'intero stadio e delle due 
panchine e le lacrime di qualche 
compagno. Cole, 15 anni in più del 
giovane talento, che partiva proprio per la 
sua posizione di gioco, è stato da subito 
quello più preoccupato, il più deciso nel 
chiedere l'intervento dei sanitari da bordo 
campo: gioco fermo a lungo, e per tanti 
compagni anche poca voglia di 
ricominciare. portato di corsa all'ospedale 
di Negrar, a Verona, la prima diagnosi ha 
subito evidenziato una frattura scomposta 
di tibia e perone. Dopo il consulto con i 
due medici, di Chievo e Juventus, si è 
deciso per intervenire immediatamente. Il 
giocatore è stato operato per la riduzione 
della frattura biossea: l'intervento si è 
concluso poco prima di mezzanotte dopo 
più di 2 ore in sala operatoria.  

Luigi Donnarumma 
 

	  

IL	  DOPING	  UCCIDE	  LO	  SPORT	  

	  
Vanno sotto il nome tutti i preparati chimici che aumentano la massa 
muscolare che annullano la fatica durante una attività sportiva. Le sostanze 
dopanti sono altamente nocive per la salute dell’uomo . gli stimolanti 
aiutano anche gli sportivi a superare i propri limiti. Gli steroidi presi in 
quantità estreme possono causare aumenti di battiti cardiaci e possono 
causare dipendenze. Anche gli analgesici servono ad alleviare il dolore per 
non compromettere la prestazione fisica. Molto conosciuti sono gli 
anabolizzanti usati principalmente nel body building per aumentare la 
massa muscolare, sono ormoni maschili naturali che inducono ad 
accrescere la massa muscolare. Gli anabolizzanti possono causare tumori  al 
fegato e danni al sistema  cardiaco. Per cui seguiamo il proverbio “ 
L'importante non è vincere ma partecipare” e non usiamo queste sostanze 
unicamente per rovinarci la vita!!. 
	  
IL FORFAIT DELLO SPAGNOLO  
Meglio recuperare in un ambiente protetto evitando impatti, 
consigliano i medici della Mclaren che hanno convinto Alonzo a 
rinunciare al mondiale. 
Nove giorni dopo il gran premio di Barcellona arriva un altro incidente per 
Alonso per cui non potrà partecipare al mondiale d'Australia.La decisione è 
stata presa dai medici della Meclaren che, dopo aver effettuato test 
neurologici e cardiologici, che hanno avuto esiti negativi, hanno convinto lo 
spagnolo a rinunciare al mondiale, quindi “NO AUSTRALIA”. 

Andrea Tiscione 
 
 

Cronaca sportiva 
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KATY PERRY  

Katy Perry, è una cantautrice e attrice statunitense. 
Raggiunge il successo mondiale con il singolo I 
KISSED A GIRL nel 2008. L’album di debutto col suo 
nome d’arte, ONE OF THE BOYS, diventa il 
trentatreesimo album più venduto del 2008. Perry ha 
ricevuto 15 nomination per i Grammy Awards. E’ 
inoltre la detentrice del record per il maggior numero 
di settimane consecutive nella TOP TEN della 
classifica dei singoli statunitensi: vi rimane ben 69 
settimane con 5 singoli diversi. 

Perry ha creato sei profumi ed è stata doppiatrice di 
puffetta nel film I PUFFI. Il suo debutto 
cinematografico avviene nell’ estate del 2012 con il 
film KATY PERRY-PART OF ME. Katy Perry nasce 
con il nome di Katheryn Elisabeth Hudson a Santa 
Barbara, in California il 25 ottobre 1984. Ha origini 
tedesche, portoghesi, irlandesi e inglesi. Viene sin da 
bambina coinvolta nelle attività religiose dei genitori 
cantando nella chiesa locale dall’età di nove anni fino 
ai diciassette. Cresce ascoltando musica gospel, dato 
che sua madre non le permetteva di ascoltare musica 
profana, e che frequentando scuole e campeggi 
cristiani. Da piccola impara a ballare in una sala di 
ricreazione cristiana a Santa Barbara. Inizia a cantare 
perché “era in quel punto della sua infanzia in cui 
copiava esattamente tutto ciò che la sorella maggiore 
faceva”. Sua sorella si allenava per mezzo di cassette e 
Katy gliele sottraeva quando era via. Provava le 
canzoni e le cantava davanti ai suoi genitori, che le 
hanno consigliato di frequentare una scuola di canto. A 
fine ottobre 2010 è stato pubblicato il terzo singolo 
estratto da Teenage Dream, Firework , eletto dalla 
stessa Perry la sua canzone preferita dell'album. Ben 
38.000 persone si sono presentate ai provini per farne 
parte. Firework è stato certificato rispettivamente 
quadruplo, doppio e quintuplo disco di platino. Negli 
Stati Uniti, a dicembre 2011, Firework aveva venduto 
5.102.000 copie. Le vendite di Firework sono state 
molto alte: vincendo cinque dischi di platino. 

Sabrina Parisi 

 

 
 

SELENA GOMEZ!!!!!  
Selena Gomez nacque a Grand Prairie, in Texas. Suo 
padre, Ricardo Joel Gomez è messicano, mentre sua 
madre, Mandy è una ex attrice di teatro. La Gomez ha 
dichiarato che da piccola ebbe un grande interessa per 
la recitazione nel guardare la mamma esibirsi.  

Nel 2008 interpretò Mary Santiago in Another 
Cinderella Story e fu il suo primo ruolo da 

protagonista. Iniziò nello stesso periodo come 
doppiatrice in Ortone il mondo dei Chi ed interpretò se 

stessa nel tredicesimo episodio di Sonny tra le stelle 
oltre a prendere parte da protagonista nel Disney 

Channel Movie e i Maghi di Waverly.Selena ebbe 
moltissimi ruoli da protagonista e vendette molte copie 

dei suoi album ricevendo un disco d’oro assieme alla 
sua band. Scelse poi di trascurare per un periodo la 

musica dedicandosi alla cinematografia; fu anche  la 
protagonista del film Alien  in cui venne trascinata in 

un nuovo contesto criminale. La Gomez ha però 
affermato di aver espressamente rifiutato di 

interpretare un personaggio audace al pari delle altre 
tre colleghe, infatti nel film non partecipa alla rapina al 
fast food per reperire i soldi per finanziarsi la vacanza 

ed inoltre è la prima a tornare a casa dopo l'incontro 
con Alien.Dopodiché  la cantante a giugno ha 

partecipato alla conduzione del MuchMusic Video 
Award per il secondo anno consecutivo. Agli inizi del 
2013 la Hollywood Records ha deciso di pubblicare il 

brano Rule the World, tratto dal primo album solista di 
debutto della cantante, allora senza titolo. Il brano è 

stato tuttavia trapelato prima della sua uscita, portando 
quindi la cantante a incidere una seconda volta lo 

stesso con il titolo Forget Forever. L'8 aprile 2013 è 
stato pubblicato il singolo Come e get it: essendo il 

primo singolo da solista, Gomez ha deciso di offrire ai 
fan un'anteprima del videoclip, centrato sui quattro 

elementi della natura il 7 maggio, giorno nel quale ha 
annunciato il titolo dell'album,Stars dance, la data di 

pubblicazione, fissata al 23 luglio, e il tour di supporto 
al disco, il quale sarà incentrato molto sulla danza.   

Federica Dilollo 

 

Cronaca rosa 
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SCUOLA: Quest'anno avete dato il meglio di 
voi stessi, ma c'è ancora molta strada da 
percorrere. 

 
 
SCUOLA: cercate sempre di fare le cose in 
modo perfetto, e date il meglio di voi in ogni 
singola cosa. Andate avanti così!! 

 
amicizia: se volete veramente stringere un 
rapporto di amicizia co n una persona che 
per voi è speciale, non tiratevi indietro, e 
dimostrategli quanto veramente valga per 
voi. 

 
amicizia: molte persone stanno cercando di 
entrare nel vostro cuore, ma voi avete capito 
quali sono i veri amici e quali no. 

 
scuola: leggere qualcosa significa studiare, 
ma non è così!! State attenti, perché fino ad 
ora vi è andato tutto liscio, ma tutto può 
succedere. 

 
scuola: da fare per tutto l'anno e ormai per 
voi studiare bene per poi prendere bei voti 
non è un problema. Quindi cercate di 
migliorare un aspetto del vostro carattere che 
potrebbe farvi risultare maleducato. 
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amicizia: Quest'anno avete legato con una 
persona inaspettata, che avete mal giudicato 
in precedenza, ma che poi si è rvelata un vero 
amico 

Scorpione 
 
                
 
amicizia: avete finalmente capito che le 
amiche hanno sempre ragione, e che 
quelle vere rimangono per sempre!! 

 
 
scuola: avete sempre ottimi risultati, ma 
avvolte qualcosa vi fa completamente 
distrarre!!! 

 
 
scuola:  fino ad ora vi è andata bene, ma 
cercate sempre di impegnarvi al massimo. 
Facendo cosi otterrete qualcosa in più di una 
semplice sufficienza 

 
 
amicizia: la vendetta non è sempre la 
soluzione migliore, a volte è più facile del 
dialogo, ma porta solo a lontananze inutili 

 
 
amicizia: i veri amici rimangono, e questo si 
è visto quando avete avuto quei momenti di 
difficolta e solo lui/lei è stato/a li vicino a 
consolarvi 
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ORA  DIVERTIAMOCI ...... 

 BUS 

SMA       STRO 
 

L'  DEI  
 

            INQUINA  
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