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Questo è il primo numero 

della nostra “Gazzetta del 

Ponte”… il giornalino è 

nato nel 2010 ma, dopo 

pochi numeri, a causa di 

una difficoltà di diffusione, 

abbiamo dovuto interrom-

pere, nostro malgrado, 

questa bella iniziativa …  

Con l’installazione di in-

ternet in autunno abbiamo 

potuto riaprire la redazio-

ne del giornalino con 

grande gioia di tutti i ra-

gazzi del centro.                        

Sono oramai mesi che tut-

to il gruppo raccoglie ma-

teriale, scrive articoli, pro-

pone iniziative da poter 

riportare sul giornalino, 

ed eccoci qua!!!!!!!!                 

La diffusione della 

“Gazzetta del Ponte” av-

verrà via internet non solo 

alle famiglie dei ragazzi 

ma anche a tutti coloro che 

sono interessati a leggere il 

nostro giornalino … ci augu-

riamo che i nostri lettori sia-

no numerosi e crescano di 

volta in volta.  Siamo aperti a 

osservazioni, idee, nuovi 

progetti, così da rendere 

sempre più interessante “la 

Gazzetta del Ponte”.                    

Le comunicazioni da parte 

dei nostri lettori potranno 

avvenire via e-mail utilizzan-

do il nostro indirizzo di posta 

elettronica :  

progetto.ponte@libero.it 

Le rubriche principali saran-

no sempre le stesse ma ogni 

numero prevederà variazioni 

e modifiche e nuove iniziati-

ve proposte dai ragazzi come 

ad esempio la rubrica di ri-

cerche di storia e di geogra-

fia… 

In conclusione un gigantesco 

in bocca al lupo per l’inizio 

di questo percorso!!!  

Claudia e Silvana. 

GLI EDUCATORI PARLANO 

LE NOSTRE VACANZE... 
 IVAN:La vigilia di natale eravamo da mamma e cerano 

io,mamma,Laura,Sara,Carlo,nonno Nino,zio Andrea,zia Marisa.Menu anti-

pasti prosciutto crudo,prosciutto cotto,salame,volevan,insalata russa.I primi 

spaghetti al pomodoro I secondi il pollo con patateI biscotti di natale e il 

panettone e il caffè.Dopo cena abbiamo aperto i regali ho ricevuto i soldi,una 

coperta,le cuffie,una tuta e gli occhiali da vista.Verso mezzanotte siamo anda-

ti a dormire.Il 25 sono andato con papà da tiziana mia cugina e c’erano an-

che i nonni,Sara,Stefano e papà.Abbiamo mangiato,gli antipasti insalata 

russa,tomini,involtini speck e formaggio,salame e prosciutto; i primi risot-

to;secondi bagna caoda e carne.Mi hanno regalato un deodorante,dei soldi e 

mio papà il rasoio elettronico .Il giorno di Santo Stefano siamo andati in 

montagna con papà e Sabrina,il giorno dopo siamo andati a sciare a Salice 

d’Ulzio e la sera sono stato a 

casa da papà e sono stato li 

fino al 30 poi sono tornato da 

mamma.Il 31 siamo andati 

al ristorante a caselette e 

c’eravamo 

io,mamma,Laura,Carlo,zio 

Andrea, zia Mari-

sa,Alessandro e gli amici di 

mamma. Abbiamo mangiato 

come antipasto formag-

gio,prosciutto e salame;come 

primo la pasta al pomodoro e 

il risotto;di secondo la carne e il 

cotechino con lenticchie;per dolce 

il budino e il caffè.A mezza 

notte siamo andati a vedere i 

fuochi d’artificio e dopo siamo 

andati a casa a dormire.Il 

primo dell’anno siamo stati a 

casa tutto il giorno e ci siamo 

riposati.Il 2 io,mamma,Laura 

siamo andati a Bardonecchia e 

abbiamo raggiunto Sara e Ste-

fano e siamo andati sul bob e 

poi abbiamo fatto un giro in 

paese e siamo tornati a casa.Il 

3 sono andato dalla nonna e 

sono stato tutto il giorno li.Il 5 

al mattino sono stato a casa e 

al pomeriggio è venuto a pren-

dermi zio Andrea e con mamma 

e laura siamo andati in piscina 

a Gruliasco.  Il 5 di pomeriggio 

sono andato a fare un giro a 

Rivoli con Carlo e zio Andrea e 

di sera siamo stati a casa. Il 6 

al mattino abbiamo disfatto 

l’albero di Natale e il presepio 

e al pomeriggio siamo andati a 

fare un giro a Rivoli; ho ricevu-

to la calza. 
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Alla vigilia 
so- no andato a con casa di 
mia cugina, con amici, Io, mamma, 
nonna e ho zia mangiato prosciutto 
cotto, formaggio salame, pasta al 
pesto , patate e carne tiramisù e 
caffè. 
Abbiamo chiacchierato insieme 
.Il 25/12/02 sono andato da nonna, 
eravamo gli stessi della sera, abbia-
mo mangiato insalata russa , polipo 
affettato, lasagne, carne e patate , 
caffè. 
Nel pomeriggio abbiamo guardato 
la tv, ho ricevuto dei regali, mia 
mamma mi ha regalato un gioco 
della wii, mia nonna regalato dei 

soldi. 
 Poi siamo andati a casa a dormi-
re. 
Tra natale e capodanno nono ho 
fatto nulla di particolare, sono 
stato a casa, ogni tanto giocavo 
la wii dormivo, uscivo con bici e la 
sera guardano la tv. 
31/12/13 abbiamo festeggiato a 
casa di mia cugina. 
Il cenone di capodanno : salame 
piccante , formaggio e speck, riso 
con gamberetti, carne con le pa-
tate e il pandoro. 
Abbiamo aspettato la mezzanot-
te e abbiamo giocato a tombola, 

dopo abbiamo fatto il conto alla 
rovescia e siamo usciti fuori e 
abbiamo scoppiato i botti e man-
giato cotechino e lenticchie, dopo 
siamo tornati a casa. 
Il giorno dopo sono stato a casa, 
mi sono riposato tra capodanno e 
l’epifania non ho fatto nulla di 
particolare. 
6/1/14 sono stato a casa, ho rice-
vuto la calza, c’era dentro delle 
caramelle, un orologio e sono 
stato a casa. Sebastian. 
 
ERO CASA MIA ALLA VIGLIA DI 

NATALE, CON ME C'ERA MIA 

MAMMA, MIA SORELLA, I 

CUGLINI E I NONNI. 
IL GIORNO DI NATALE SONO 

ANDATA DAI MIEI NONNI E SO-

NO PASSATA IN CASA DI RIPO-

SO DA MIA NONNA CON ETTO-

RE, NICOLETTA, MIA MAMMA, 

MIO ZIO E ANTONELLA. 
HO RICEVUTO IN REGALO UNA 

BORSA, UN BRACCIALETTO, 

DELLE FIGURINE DEI GATTI E 

DEI CANI, UN VESTITO, UN PI-

GIAMA, UNA COLLANA. 
MI SONO DIVERTITA MOLTO E 

SONO STATA CONTENTA DI 

TRASCORRERE LA GIORNATA 

CON LA MIA FAMIGLIA. 
NELLE VACANZE MI SONO 

RIPOSATA E NE HO APPROFIT-

TATO PER STARE UN PO' CON 

MIA MAMMA E MIA SORELLA... 

Pagina 2 

Vacanze di Natale … segue 

 

Durante le vacanze di Nata-

le mi sono riposata e ho lavorato a Capo-

danno. Durante le feste sono andata da 

mio padre, mi sono divertita tanto. Sono 

rimasta a casa gli altri giorni tranne una 

sera che sono andata con mio padre da 

mio zio. Ho ricevuto come regalo un cel-

lulare nuovo.Quando sono andata da mio 

padre mi ha portato a vedere la partita di 

basket di mio fratello. A casa invece mi 

sono riposata e ho guardato la tv e ho gio-

cato con il cane. Da mio padre ci sono 

andata in treno e lui mi ha portato a casa 

alle dieci di sera in macchina. Da mio zio 

ho conosciuto mia cugina e mia zia. La 

sera di capodanno sono andata a dormire 

alle tre e mezza, mi sono divertita con le 

amiche di mia sorella. A casa sono stata 

con la nonna e il cane. Il sette ho inco-

minciato a lavorare e il giorno prima sono 

uscita a farmi un giro. Francesca 
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Spazio dedicato all’arte e ai musei... 
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MUSEO DEL CINEMA 

IL PRIMO PROGETTO DI COLTIVARE UN MUSEO ITALIANO DI ARTE 

DEL CINEMA RISALE AL 1941… L’IDEA VENNE ALLA STUDIOSA DI 

STORIA DEL CINEMA MARIA ADRIANA PROLO E IN SEGUITO ARRI-

VARONO I PRIMI FINANZIAMENTI DI ENTI E DI INDUSTRIE CHE PER-

MISERO L’ACQUISTO DI CIMELI E DOCUMENTI DELLA STORIA DEL 

CINEMA ITALIANO. QUESTO MATERIALE VENNE INIZIALMENTE IM-

MAGAZZINATO IN UNA SALA DELLA MOLE ANTONELLIANA CON-

CESSA DAL COMUNE DI TORINO (CURIOSAMENTE LA STESSA SALA 

CHE OSPITERA’ IL MUSEO DEFINITIVO 60 ANNI DOPO). NEL 1953 SI 

COSTITUISCE DEFINITIVAMENTE L’ASSOCIAZIONE MUSEO DEL CI-

NEMA DI TORINO E IL MUSEO VIENE INNAUGURATO IL 27 SETTEM-

BRE 1958 IN UN ALA DI  PALAZZO CHIABLESE. IL MUSEO FU CHIUSO 

AL PUBBLICO PER RAGIONI DI SICUREZZA NEL 1983 ALCUNI MESI 

DOPO L’INCENDIO DEL CINEMA STATUTO. NEL 2000 VENNE INNAU-

GURATA LA NUOVA SEDE ALL’INTERNO DELLA MOLE ANTONELLIA-

NA. IN BREVE TEMPO QUESTO MUSEO DIVENTA IL PIU’ VISITATO DI 

MOLTI ALTRI MUSEI GIA’ ESISTENTI. IN OCCASIONE DEI XX GIOCHI 

OLIMPICI INVERNALI SVOLTISI A TORINO NEL 2006 L’ALLESTIMEN-

TO E’ STATO RINNOVATO  CON NUOVE POSTAZIONI MULTIMEDIALI 

E EINTERATTIVE CON TRE NUOVI AMBIENTI DEDICATI AL WE-

STERN, AL MUSICAL E ALLA FANTASCIENZA E, AD OGGI, C’E’ UNA 

MOSTRA PERMANENTE ALL’INTERNO E UNA  TEMPORANEA CHE 

CAMBIA ALL’INCIRCA OGNI 3 MESI...E’ ANCHE META DI SCOLARE-

SCHE CHE VENGONO A VISITARE IL MUSEO CON GRANDE INTE-

RESSE SENTENDO LE SPIEGAZIONI DI GUIDE PREPARATE CHE FAN-

NO FARE I TOUR PER TUTTO IL MUSEO. PER CHI E’ INTERESSATO, 

OLTRE AL MUSEO DEL CINEMA, E’ POSSIBILE, CON UN ASCENSORE, 

SALIRE IN PUNTA ALLA MOLE PER VEDERE IL PANORAMA DALL’AL-

TO, DA Lì, INFATTI, SI VEDE TUTTO TORINO E SONO PRESENTI AN-

CHE TELESCOPI PER POTER OSSERVARE IL PAESAGGIO PIU’ DA 

VICINO. 
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Siamo partiti alle 9:00 e siamo andati a Torino in pullman 
gli insegnanti che ci hanno accompagnato erano: Manue-
la,insegnante di storia e’ insegnante di ec. aziendale. 

Oltre alla mia classe c’era un'altra classe. 
Siamo arrivati a Torino verso le 10:00 visto che siamo 
arrivati presto nell’attesa siamo andati in un bar e io ho 

preso un panino. 

E poi siamo andati alla fiat un pullman della fiat ci ha por-

tati alla visita. 
Ci hanno dato delle cuffie 
per sentire la spiegazione 

della visita e degli occhia-
li per ripararsi dalle scin-

tille. 

Non potevamo fare la 
visita a piedi cosi siamo 
saliti su un trenino. 

Ho visto come costruiscono le automobi-
li,prima le assemblano poi le dipingono con 
una vernice che si asciuga subito,poi fanno 
un test poi provano a battere un martello 

sui vetri per vedere se sono resistenti poi 

siamo andati a vedere lo store dove sono 
esposte le auto che produce la fiat. 

IL 6 NOVEMBRE SONO ANDATO CON GLI AMICI DELLA SQUADRA DI CALCIO E ALTRI AMICI 

A MANGIARE LA PIZZA AD AVIGLIANA AL RISTORANTE CINESE VICINO AL BENZINAIO DEL-

LA STAZIONE DI AVIGLIANA , L’ IP.C’ERANO ANCHE GLI AMICI DEL CENTRO, SIAMO PARTITI 

DA CONDOVE IN TRENO, PRIMA ERAVAMO AL CONTRO,IO, LUCA CAPPUCCIO , ANDREA DO-

VIS , FRANCESCA RUBICONDO, GIOVANNI PESANDO, FRANCO MANCUSO, GIULIANO COM-

BETTO, STEVEN BRUZZESE, STEFANO, MARCO BALLARIN , ROBERTO, LUCA ED EDOAR-

DO.HO MANGIATO UNA PIZZA 4 STAGIONI, HO BEVUTO LA COCA COLA MEDIA E HO PRESO 

UN DOLCE AL CAFFE’ E PANNA.MENTRE MANGIAVAMO LA PIZZA, ABBIAMO VISTO LA PATI-

TA DI CALCIO MILAN- BARCELLONA INIZATA ALLE ORE 20-45 IN TELEVISIONE SU CANALE 

5, HA VINTO IL BARCELLONA, INFATTI E’ FINITA 3-1 PER IL BARCELLONA ALLE 22.30. NEL-

LA SERATA ABBIANO FESTEGGIATO LA PARTENZA DI STAFANO IN BRASILE CON I SUOI GE-

NITORI , GLI ABBIAMO FATTO DEI REGALI : UN TELEFONO NUOVO, UNA MAGLIA MIMETICA 

, LA MAGLIA DEL VALSUSA TEAM E STEFANO E’ STATO MOLTO CONTENTO DI RICEVERE 

QUESTI REGALI DA PARTE DI TUTTA LA SQUADRA.SIAMO STATI BENE .A CASA MI HA POR-

TATO LUCA ROSSERO, IL VOLONTARIO DELLA SQUADRA DI CALCIO, ALLE 23.20 .MI SONO 

MOLTO DIVERTITO E SONO STATO BENE IN COMPAGNIA DEI MIEI AMICI DEL CENTRO E 

CON QUELLI DEL CALCIO. Sebastian 
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SERATA IN PIZZERIA CON I MIEI AMICI 
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Robert B. Powell nato a Londra 
il 22 febbraio 1857 è stato un 
militare, educatore e scrittore 
inglese è stato il fondatore nel 
1907 del movimento mondiale 

dello scoutismo. Tutti gli scout 
del mondo lo chiamano più 
semplicemente B.P. 
È Morto in Kenya l' 8 gennaio 
del 1941 e ad oggi ci sono oltre 
28 milioni di scout nel mondo . 

Gli Scout si dividono in 4 Bran-
che: 
il Branco (Lupetti/Coccinelle) 
inizio da 8 anni fino ai 11 anni, è 
il colore del branco è il giallo 
perché è il colore del gioco; 
Il reparto (Esploratori/Guide) 
da 12 anni fino ai 16 anni , e il 
colore è Verde perché il colore 
dell'avventura; 
Il clan (Rover/Scolte) da 18 anni 
fino ai 21 anni , il colore del 
clan è il rosso , perché il colore 
dell'amore per gli altri e per il 

servizio 
L'ultima branca è la Comunità 
capi , l'età di 21 in su (il gruppo 
degli adulti), ha il colore viola 
perché è il colore della respon-
sabilità. 
In valle siamo in nove gruppi 
Scout divisi in diversi colori del 
fazzolettone: 
Il Gruppo di Bardonecchia con 
il colore Marrone; 
Il Gruppo di Susa, il loro Fazzo-
lettone è di colore Blu e Rosso; 
Il Gruppo di Bussoleno di colo-
re Blu e Giallo e Bianco; 
Il Gruppo di Sant'Antonino, il 

fazzolettone 

è 
di 

colore Blu, Bianco e rosso; 
Il gruppo di Condove, di colore 
Marrone e Marrone pallido; 
Il gruppo di Sant'Ambrogio, il 
gruppo della Valle di Susa nato 
per primo, di colore verde e 
Rosso; 
Il gruppo di Avigliana, il loro 
fazzolettone è di colore verde e 
Giallo; 
Il gruppo di Almese, il loro faz-
zolettone è di colore è Verde e 
Marrone; 
Il gruppo di Ferriera, l'ultimo 
nato, con il colore Rosso e Bian-
co.Io faccio parte degli scout 
del gruppo di Sant'Antonino da 
16 anni, ora sono in Comunità 

Capi e sono Capo del Lupetti. 
Sono felice e orgo-
glioso. 
Andrea 

una guerra interna tra croati, serbi 
e bosniaci; il massacro peggiore 
della guerra è dalla parte serba 
che hanno fare crimini di guerra sulla 
popolazione non serba. Arriva un aiuto 
dell' ONU e la risoluzione del guerra che 
si chiama UNPRFOR che è creato della 
risoluzione 743 del consiglio della sicu-
rezza del Nazioni Uniti: un cessate il 
fuoco. Si trova un accordo con il governo 
delle tre repubblica del ex-Jugoslavia e 
i tra presidenti hanno firmato l'accordo 
di Dayton negli Stati uniti d'America.Nel 
1996 in Kosovo (provincia della Serbia) 
c'è un'altra guerra tra Serbia e Monte-

Dopo la morte di Tito, nascono dei movi-
menti indipendenti in tutta la Jugoslavia. 
Nel 1991 si dichiarò prima repubblica la 
Slovenia (25 Giugno), dopo iniziò la guerra 
“dei dieci giorni”, dal 27 giugno al 6 luglio 
del 1991, tra la repubblica slovena e l'eser-
cito del ex-Jugoslavia. Dopo la guerra si 
forma la seconda repubblica ex-Jugoslavia: 
la Croazia (25 giugno) e poi la Repubblica di 
Macedonia (8 settembre).La quarta repub-
blica è la Bosnia ed Erzegovina (6 marzo 
1992) che si divide in due parti: la Federa-
zione di Bosnia ed Erzegovina (cinquantuno 
per cento del territorio), la Repubblica 
serba della Bosnia ed Erzegovina (il qua-
rantanove per cento del territorio). Scoppia 

negro contro l'esercito del Kosovo. La guerra in Kosovo 
finisce nel giugno del 1999 sotto la protezione delle 
NATO. 
Nel 2006 l'ultimo stato ha dichiarare la sua indipendenza 
è il Montenegro 
Oggi fanno parte dell'Unione Europea solo stati: la Slove-
nia nel 2004 e la Croazia nel 2013 e altri stati della re-
gione entreranno presto!!!! 
Il racconto è stato totalmente scritto 
e ideato da Andrea attraverso inter-

 foto accanto: 

Robert B. Powell 

Dissoluzione del Ex-

Pagina dedicata alle ricerche              

di storia... 
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LA STORIA DEGLI SCOUT... 

 foto 
accanto: 

La cartina 

dell’Ex-

Yugoslavia 
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MI PIACE QUE-

STO SECONDO 

LAVORO VO-

GLIO CONTI-

NUARE PER 

SEMPRE E’ 

PROPRIO IL MIO ME-

STIERE!!! 

IL MIO SECONDO LAVORO 

Ad Ottobre ho iniziato il mio secondo lavoro a Vaie al 
bar/ristorante “La Locanda del Priore”. I proprietari si chia-

mano Alessandra e Marco e mi sono presentato da loro per 
firmare il contratto. 
Per prepararmi al tipo di lavoro ho fatto una prova al centro di 
un mese aiutato da Silvana e Claudia. 
I miei giorni di lavoro sono: Martedì, Giovedì,Venerdì mattina 
alle ore 10 fino 12. 
Al ristorante lavoriamo in quattro: i due proprietari, io e la 
mamma di Alessandra in cucina. 
La prima settimana ho pulito fuori, lavato in bagno, messo a 
posto il bar e le bottiglie di acqua naturale nel frigo. 
La seconda settimana ho pulito dentro il bar, sotto i tavoli, in 
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L’immagine a fianco e’ 

quella del ristorante dove 

lavoro 
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Laboratorio in collaborazione 

col museo della preistoria di 

vaie... 

Le attività che si svolgono al Progetto 

Il giornalino … la redazione … 

la creazione … la programma-

zione … gli articoli … l’impa-

ginazione … la distribuzione ... 

Laboratorio delle auto-

nomie di base 

 

Laboratorio multi-

mediale: internet, 

e-mail, computer, 

ecc... 
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In questa sezione tratteremo, numero dopo numero, il racconto delle attività e dei laboratori che 

si svolgono al centro nel quotidiano, ordinari e straordinari … ogni ragazzo narrerà cosa vive du-

rante i vari momenti che trascorre al Progetto Ponte così da avere un contributo non solo sogget-

tivo ma il più possibile completo … in questo numero iniziale utilizziamo lo spazio per elencare le 

varie attività in corso e in programmazione … buona lettura e … ci auguriamo di ricevere i vostri 

contributi e consigli anche in tale sezione …!!!!! 

Il tempo libero: giochi, 

divertimento, svago, 

passeggiate, uscite … 

e chi più ne ha più ne 

metta!!!  

MUSICOTERAPIA 

ATTIVITA’ MANUA-

LI, ARTIGIANALI , 

CREATIVE E ARTI-

STICHE  

MUSICA E BAL-

LO 
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OROSCOPO  

Ideato e inventato dagli educatori in modo ironico e scherzoso per narrare gli avvenimenti accaduti e  

dare qualche consiglio più o meno velato ai ragazzi che possono ritrovarsi segno dopo segno... 

ARIETE: (SILVANA, CINDY, STEVEN) attenzione alla 

salute non sempre favorevole, copriteli bene quando 

uscite e non fate tardi ma riposate il più possibile … 

buono l’aspetto creativo soprattutto nella musica. Il 

lavoro, per qualcuno, si presenterà con la bella sta-

gione! 

TORO: (CLAUDIA, GABRIELE, Fran-

cesco), periodo favorevole per co-

loro che hanno iniziato uno stage e 

un corso di formazione. Anche la 

scuola è sotto una buona stella e 

procede tranquilla. Attenzione agli 

“asterischi “ che possono piovere 

dal cielo!!! Buono l’inizio per coloro 

che hanno intrapreso un percorso 

in un nuovo centro … (le educatrici 

sono contente!!!) 

GEMELLI: venere e marte vi rendono 

efficientissimi e amabili allo stesso tem-

po. Passerete momenti allegri con gli 

amici, senza però dimenticarvi di assol-

vere gli impegni di lavoro. Novità senti-

mentali, una decisione importante per il 

futuro, i single avranno buone opportuni-

tà di fare nuovi incontri importanti. 

CANCRO:  (Andrea, Ivan, Davide) periodo favorevo-

le per gli sport … le stelle saranno favorevoli nelle 

competizioni sciistiche, osate!!! Scoprirete un talento 

innato per la musica, sarà bene svilupparlo. Possibili 

momenti di assenza, non preoccupatevi, con i mesi 

caldi andrà meglio. 

LEONE: anche se avete tanti impegni e scaden-

ze non vi lasciate prendere dall’ansia di non 

farcela perché Marte vi aiuta ad organizzarvi in 

maniera efficiente. Non perdete la pazienza sia 

in amore che nel lavoro. Non vale la pena di 

arrabbiarsi quando l’amore va a gonfie vele! 

Seguite una dieta più equilibrata. 

VERGINE:  a causa dello stress 

della vita sarete un po’ vulnera-

bili, potrebbe colpirvi un’aller-

gia o un’infezione virale, ma 

niente di serio! L’amore vi appa-

ga, venere favorisce le intese 

profonde, anche se potrebbero 

essere un po’ indeboliti gli slan-

ci di passione. 
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BILANCIA: (FRANCESCA, ANDREA) mo-

mento molto favorevole per le attività 

produttive, sarete luminosi e operativi, 

sfruttatelo!!! Attenzione ai momenti litiga-

relli in amore, mantenete la calma!!! 
SCORPIONE: scaramucce in ambito affettivo che vi porta ad aver 

voglia di fuggire...Sarete forse un po’ delusi ma non rinunciate ad 

occuparvi di voi stessi! E’ il momento di cambiare look. 

SAGITTARIO: 

(GUGLIELMO) in que-

sto periodo le stelle 

prevedono nuovi inizi 

su di un piano profes-

sionale, sarà faticoso 

ma sarete appagati! 

CAPRICORNO: (SEBASTIAN) dopo 

un inizio burrascoso le stelle sa-

ranno favorevoli nell’aiutarvi nelle 

autonomie … il consiglio è: VIAG-

GIATE!!! 

ACQUARIO: ( LUCA) l’inverno è un dolce dormire, si prospetta un letargo che durerà fino alla bella stagione … 

siate pazienti in amore ma cercate anche di essere più amorevoli e presenti... 

PESCI: giove vi arricchisce oltre che di 

una buona cera, di una grande gioia di 

vivere e capacità di gestire con entu-

siasmo le relazioni. In amore potete 

contare di una pazienza maggiore del 

solito e di molta seduzione. Possibili 

sorprese in famiglia! 
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SPIDERMAN E L’UOMO RETTILE 
 

Siamo a Metropolis una grande città con grattacieli, quartieri residenziali ed un grande porto. 

In un magazzino viveva un personaggio misterioso “l'uomo dagli occhi di fuoco”, egli si chiamava Errison Ford. 

Era affascinato dal potere e per poterlo esercitare era disposto a tutto. 

Lui era un chimico e nel suo laboratorio segreto mescolava liquidi e sostanze. 

Arrivò il grande giorno, lo scienziato bevve una sostanza verdastra e fumante, il suo esile corpo si trasforma. 

I muscoli si gonfiano la pelle diventa squamosa come quella di un rettile. 

Gli occhi fiammeggiavano di rosso sangue, le mani erano diventate artigli affilati come rasoi, potevano tagliare lastre d’ac-

ciaio come burro.Un lungo mantello nero con cappuccio vestiva l’orribile essere.- 

Era sabato sera le vie della città erano affollate come i cinema ed i teatri.La metropolitana era piena di gente. 

Ma un orribile mostro apparve nel parco cittadino seminando il panico tra i presenti, la polizia intervenne in forze intiman-

dogli di arrendersi.Ma il mostro afferrò due poliziotti e li lanciò nel laghetto. 

Tutto ciò che trovava sulla sua strada veniva distrutto. 

Spararono per bloccarlo ma i proiettili non lo scalfivano. 

L’essere lanciò un messaggio “ La città diventerà mia e voi sarete i miei servi” 

La notizia arrivò ai giornali ed il mattino seguente le prime pagine descrivevano la comparsa del gigantesco essere. 

Il direttore dell’”ECO DI METROPOLIS” chiamò Peter , doveva portare delle fotografie del mostro. 

Harrison Ford , chiuso nel suo nascondiglio, stava organizzando una seconda incursione . 

Il suo obiettivo era fare un colpo alla banca cittadina, con quei soldi poteva creare i suoi aiutanti che l'avrebbero aiutato a 

conquistare New York. Un pomeriggio nella banca c'era un gran movimento ma in quel momento l'uomo dagli occhi di fuo-

co, alto almeno 3 metri, entra nella banca e, con le sue braccia meccaniche molto lunghe, afferra la cassaforte e la sradica 

con tutta la sua forza e comincia a prendere i sacchi di denaro che gli servivano. 

Interviene in quel momento l'Uomo Ragno ma l'uomo rettile se ne accorge e dalla rabbia gli lancia i sacchi di denaro addos-

so e lo colpisce. 

Con gli artigli lo prende per il collo e lo attira verso di lui dicendogli: “mi dai molto sui nervi”, e l'Uomo Ragno risponde “è 

la mia specialità” e il mostro dice “non lo sarà più” e con il tentacolo cerca di spezzargli il collo ma L'uomo Ragno lancia la 

sua ragnatela e gli tira due mobili addosso e rompe la finestra e finiscono in mezzo alla strada e il mostro si rialza subito con 

l'artiglio prende la portiera di un taxi e gliela scaraventa addosso e Spiderman è in difficoltà ma in quel momento arriva la 

polizia e gli dicono di fermarsi e lui, in preda all'ira, on ragiona più e con gli artigli afferra la macchina e la butta sui poliziotti 

e li ferisce, poi prende una donna anziana che passava e la rapisce e si arrampica sul tetto di un palazzo bucando i vetri. 

Spiderman gli si para davanti e gli dice di lasciare la signora, ma il mostro finge di dargliela ma la lascia andare e l'Uomo 

Ragno riesce ad afferrarla in tempo e il mostro gli dà un pugno che gli fa perdere l'equilibrio poi lo prende per la testa e lo 

porta sul palazzo, lo butta a terra, lo lascia disteso e lo tiene lì. 

Il mostro sguaina la sciabola che teneva e dice “Spiderman preparati a soccombere” gli sta per tagliare la tuta ma in quel 

momento Spiderman gli lancia la ragnatela in faccia lui se ne va deluso dicendo dannato non finisce qui torna nel suo rifugio 

comincia a creare i suoi fidi ne fa apparire tanti alla fine li raduna adesso 

dobbiamo andare in città e rapire Mary Jane la ragazza di quel ragno ma in quel momento mentre i cattivi si stavano prepa-

rando Spiderman arriva e li vede uscire dice ad alta voce ehi voi brutti brutti mostri venite a prendermi se potete e fa una 

pernacchia il capo dei mostri e lui trovatelo e portatemelo qui vivo riescono a catturarlo e lo trascinano dal loro padrone 

dicendogli siamo riusciti a prendere l'eroe di questa città che cosa ne dobbiamo fare ma Spiderman riesce a imprigionarli 

almeno 7 il mostro gli va ADDOSSO TUTTIMUIONO NELLA CITTA DI NEW YORK TUTTI ERANO FELICI IL BENE ERA RIUSCI-

TO A TRIONFARE ANCORA UNA VOLTA FINE.   GUGLIELMO 

L’ANGOLO DELLO SCRITTORE... 
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