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COI BINOCOLI ALLA RICERCA DELLA 
PENSIONE 

Tante novità ma nessun cambiamento 
Si notano da lontano, anziani con i loro binocoli, alla 
ricerca di una nuove passione? Ma no, stanno 
aspettando la tanto attesa pensione! 
"Api" certo, ma per loro è diverso, l'unica Ape che 
conoscono è il mezzo di trasporto utilizzato ormai da 
quasi un secolo per andare e venire dai campi, per 
racimolare un po' di contributi in questa scalata 
verso la pensione. Ma, si sa, il lavoro pulito non 
viene mai accettato dalla nostra società; basti 
pensare a quanti politici abbiano promesso aumenti, 
anticipi, meno tasse, benefici e non abbiano fatto 
nulla; eppure dovrebbe già spettare di diritto.  
Troppi requisiti per accedere alle agevolazioni, 
un'Italia che non da a chi merita ma è pronta a 
sborsare soldi quando si tratta di divertimenti vari. 
La crisi lavorativa continua ad aumentare,  i veterani 
del futuro saremo noi: vecchietti che nonostante i 
capelli bianchi, la gobba e l'assenza di forze saremo 
costretti a lavorare fino alla morte, senza un attimo 
di tregua e soddisfazione per aver fatto tanto. 
Porteremo nella tomba il senso di pressione che da 
sempre ci ha accompagnati. Gli insegnanti 
dovrebbero portare nell'aldilà una penna e un foglio, 
i medici un bisturi e dei farmaci, gli infermieri le 
siringhe, le cameriere un vassoio, i cuochi le 
pentole...perché non si sa mai, in fondo anche lì 
potremmo trovare delle sorprese, anzi, non 
dovremmo meravigliarci perché gli stessi politici 
vengono venerati come delle vere e proprie divinità. 

Giulia BOELLIS 

I GIORNI DEL FUOCO 
di Giulia BOELLIS 
La festa della Focara inizia il 7 gennaio con il novenario e termina il 18, con grande gioia dei novolesi che finalmente 
ritornano liberi a circolare in auto dopo essere stati intrappolatine loro paese.  
Grande importanza a carattere religioso è la benedizione degli animali a due ea quattro zampe. La piazza pullula di cani e 
cagne, gatti, pecore, maiali, buoi e quant'altro. Tale usanza deriva dalla cultura popolare che attribuisce a Sant'Antonio 
Abate la facoltà di proteggere tutti gli animali; secondo la leggenda il Santo fu un porcaro, facoltà ceduta nel tempo a Silvio 
Berlusconi.  
La fine della benedizione è accompagnata dai rintocchi delle campane e dall'avvio della processione; al termine di questa vi 
è il momento più importante della festa con l'arrivo del Santo alla Focara che dà inizio della bengalata, e che quest’anno ha 
mandato in fumo un paio di bancarelle, tra fuochi e fiamme sono continuati i festeggiamenti. Vicino al grande falò un palco 
da capogiro, ma è giallo su gli ospiti: nessuna notizia ufficiale, l'unica certezza rimane lo spettacolo della pizzica. Tra i nomi 
spuntano Edoardo Bennato, già ospite nella scorsa edizione. La folla acclama; quando all'improvviso il concertone viene 
rimandato per allerta meteo, fulmini e saette, Bennato è sparito con €40000 in tasca.  
Tra le vie della cittadina novolese dopo i giorni di fuoco e aspettando il ritorno di Bennato per la festa della Madonna 
preghiamo tutti i santi e gli angeli che ballano il rock.  
 

 Twitter, unico sfogo    
a pag 5 di Francesca MARZO e Andrea D'ORIA 

 

Dietro le quinte del 
calcio a pag 11 di Gabriele TAFURO e 
Andrea D'ORIA  

 

Milano, denunciato il 
vandalo che ha 
imbrattato il murale di 
Falcone e Borsellino       
a pag 2 di Gabriele MACI  

 

La verità che si 
cela dietro ai vip 
alle pagg 8-9 di 
Francesca MARZO 
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Trovato senza 
vita il 32enne 

scomparso 
CAMPI SALENTINA- Tragico 

epilogo per il 32enne 
scomparso il 14 gennaio. 

Roberto Camassa è stato ritrovato 
senza vita in un casolare 
abbandonato a Campi Salentina, nel 
pomeriggio del 19 gennaio intorno 
alle 16:00, nei pressi del campo 
sportivo, da un uomo di mezza età. Di 
lui si era persa ogni traccia dopo un 
litigio con la fidanzata avvenuto 
domenica 14 sera a S. Foca, marina di 
Melendugno. La mattina successiva, 
l’auto del 32enne è stata ritrovata a 
Campi Salentina,con un  

bigliettino indirizzato alla sorella, 
dove ha raccontato di un momento 
difficile della sua vita. I vigili del 
fuoco, con le unità cinofile cerca 
persone, hanno iniziato a setacciare 
l’intera zona, servendosi anche di un 
elicottero, messo in movimento nel 
corso della mattinata, per perlustrare 
dall’alto le campagne circostanti, con 
particolare attenzione l’area 
confinante col territorio di Salice 
Salentino. È stata una vera lotta  

contro il tempo, ma purtroppo 
finita male: il giovane si sarebbe 
impiccato ad un albero di fico. Il 
corpo è stato trasportato presso la 
camera mortuaria del "Vito Fazzi" di 
Lecce. Bisognerà capire a quando 
esattamente risalga la morte, se al 
giorno stesso della sua scomparsa o 
se abbia vagato per qualche tempo, 
covando la terribile idea in testa, 
prima di arrivare a metterla in atto. 

Gabriele MACI 

Paura sulla 
circonvallazione. Due 
ragazzi travolti: uno 
ferito in codice rosso 
Un 29enne e una 19enne sono 
stati investiti, sul viale Rossini 
(Lecce) il 31 gennaio. Il 29enne 

fuori pericolo. 

LECCE- Ennesimo investimento 
sulla circonvallazione, accaduto il 
31 gennaio a Lecce, tra viale 
Rossini e via Battista. Un ragazzo di 
29 anni e una ragazzina di 19, 
attraversando la strada, sono stati 
investiti da una Hyundai 120 
condotta da una 62enne di 
Cavallino. Ad avere la peggio è 
stato il ragazzo, soccorso e 

accompagnato dagli operatori del 
118, presso l’ospedale “Vito Fazzi”, 
con urgenza. I medici hanno 
riscontrato un trauma cranico. 
Fortunatamente il 29enne ha 
risposto bene alle medicazioni e 
adesso è fuori pericolo. Per la 
ragazzina ferite lievi, accompagnata 
al pronto soccorso in codice verde. 
Illesa invece la conducente dell'auto, 

sottoposta a test alcolici e tossici con 
risultati negativi. Sul posto, per i rilievi, 
gli agenti di polizia locale di Lecce. Il 
personale ha sottoposto il mezzo a 
sequestro, per ulteriori accertamenti. 
Saranno ora i rilievi e l‘ascolto delle 
testimonianze a chiarire la dinamica 
dell’episodio. 

Gabriele MACI 
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Shutdown : dipendenti civili senza paga e Trump festeggia 
800 mila stipendi “congelati” per mancata erogazione di fondi. Agghiacciante 

anche la situazione tra i due schieramenti della Camera: è guerra tra 
democratici e repubblicani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter, unico sfogo 
Pare evidente ormai che il mezzo ufficiale di Donald Trump per 
annunciare decisioni su trattative internazionali e armamenti 
militari sia divenuto Twitter, il social network del 
plurimiliardario Mark Zuckemberg.Da condividere insieme alla 
foto di un cappuccino e l’hanstag #breakfast, gli insulti al 
dittatore nord coreano non fanno che abbellire il profilo del 
presidente, che pare divertirsi a ricevere di tutta risposta una 
tristissima sfida nucleare. Ovviamente, dall’altezza della sua 
importantissima carica da 46esimo residente degli Stati Uniti, 
risponde con un diretto “Io ce l’ho più grande” lasciando 
immaginare ai malpensanti concetti dalla dubbia moralità. Non 
che quest’ultima sia il punto forte del carattere del presidente,  

ma che tantomeno esista in entrambe le fazioni, manco quanto 
basta per creare un piccolo barlume di speranza per il resto 
dell’umanità che rischia di saltare in aria a causa di un capriccio 
dei potenti. Donald Trump si riferiva alla grandezza del “suo 
bottone nucleare” che dichiara “più grosso e potente” di quello 
del leader massimo Kim Jong-Un. La sua scontata quanto 
tragica risposta :“le terre americane sono a portata di razzo” fa 
pensare a quanto siano lontani ormai gli anni della presidenza 
Obama. Bei tempi quando i governatori dei paesi tra i più 
importanti al mondo, non si insultavano sui social e non 
facevano a gara a chi ce l’aveva più grosso. 

Francesca MARZO 

 

Allo scoccar della mezzanotte a 
Washington, tutti gli uffici federali 
americani sono stati chiusi e le 
paghe sospese fino alla prossima 
mossa del senato, a cui è stata 
“passata la patata bollente” dalla 
Camera dei rappresentanti, che 
sembrano essersene occupata 
solo alla vigilia della scadenza, 20 
gennaio, tentando un vano 
salvataggio in extremis. I dibattiti 
al suo interno affrontano ambiti 
tanto diversi quanto facilmente 
rimandabili: lo schieramento dei 
repubblicani propone ai 
democratici, nel frattempo, il 
prolungamento del Chip, 
programma di assicurazione 
sanitaria per i bambini poveri."C'è 
un tempo per fare la guerra e uno 
per fare gli accordi, adesso è il 
tempo per cercare un accordo" 
ricorda Lindey Graham, cui la 
Camera alta dei democratici alza 
la posta chiedendo 

la regolarizzazione di circa 700 
mila dreamer, minacciati 
dall'abrogazione del programma 
Daca (DefferredAeton for 
ChildhoodArrivals). A placare gli 
animi giunge in aiuto Donald 
Trump che, avendo già 
smantellato l’ennesima riforma 
dell’ex presidente Obama, accusa 
i repubblicani di aver anteposto la 
difesa dell’immigrazione illegale 
alla sicurezza dei confini, 
sottolineando che accettando 
bambini immigrati 
clandestinamente si 
chiamerebbero americani anche i 
frutti di queste attività illecite. Si 
potrebbe insomma dire che il 
presidente non prenda in 
considerazione il fatto che abbiano 
vissuto sinora come americani, 
che abbiano studiato in scuole 
americane e creato una famiglia 
nella conformità e nel rispetto della 

legge americana. Come 
anche passa inosservato il 
sondaggio di Gallep che 
certifica solo il 38% di 
gradimento di Trump come 
presidente, il quale sembra 
risolvere i problemi del paese 
a colpi di champagne: è infatti 
previsto un volo verso a Mar-
a-Lago, per celebrare il primo 
anno nello Studio Ovale con 
una cena di gala. Confusione 
in senato e una, 
tecnicamente, momentanea 
disoccupazione 
degl’impiegati federali 
fungono da sfondo ai 
festeggiamenti del presidente 
non desiderato da quasi due 
terzi della popolazione.   

Francesca MARZO 



 



                ECONOMIA                                                     7 
 

 

Da oggi al via L’Ape volontaria e il 
calcolatore Inps  

Come richiederlo e informazioni per l'uso 

ROMA -  Potranno partire già oggi 
le prime domande di certificazione 
all'Inps per accedere all'Ape 
volontaria, il "prestito finanziario 
con garanzia pensionistica" che 
consentirà a chi avrà almeno 63 
anni nel 2018  di uscire in anticipo 
dal lavoro. E proprio oggi l'Inps 
illustrerà la circolare che darà 
ufficialmente il via libera alle 
prime domande e presenterà una 
novità: il simulatore sui costi del 
prestito che potrà orientare le 
scelte delle persone sulla 
convenienza dell'Ape, sugli importi 
da chiedere e sulla durata del 
prestito. Ecco alcune informazioni 
su chi potrà chiedere l'Ape 
volontaria e quali saranno i costi 
della misura sperimentale valida 
fino al 2019. 

CHI PUO' CHIEDERLO. Possono 
chiedere l'Ape i lavoratori con 
almeno 63 anni e siano distanti 
non oltre 3 anni e sette mesi dalla 
pensione di vecchiaia purché 
abbiano maturato almeno 20 anni 
di contributi. Il requisito 
anagrafico minimo sale a 63 anni e 
cinque mesi nel 2019 dato che 
cresce di cinque mesi l'età per 
l'accesso alla pensione di vecchiaia 
(arrivando a 67 anni). La pensione 
certificata dall'Inps al netto della 
rata di ammortamento 
corrispondente all'Ape richiesta, 
deve essere pari o superiore a 1,4 
volte il trattamento minimo.  Non 
possono ottenere l'Ape coloro che 
hanno già maturato il diritto alla 
pensione. 

L'INPS CERTIFICA IL DIRITTO 
ALL'APE E COMUNICA IMPORTI. Il 
minimo che si può ottenere è 150 
euro mensili per sei mesi. 
L'importo massimo non può 
superare il 75% del trattamento 
pensionistico mensile nel caso 
l'erogazione dell'Ape richiesta sia 
superiore a tre anni; l'80% se la 
durata del prestito è tra i 24 e i 36 
mesi, l'85% se la durata è tra 12 e 
24 mesi e il 90% se è inferiore a 12 
mesi. Il prestito viene erogato su 
12 rate mensili, senza tredicesima. 
LA RESTITUZIONE DEL 
PRESTITO. Le rate sono mensili (in 
totale 240) ed è esclusa la 
tredicesima che quindi non ha la 
decurtazione. 

Andrea D'ORIA 

Italo cambia bandiera, ora la compagnia è statunitense 
Dopo il breve comunicato dei soci italiani il gruppo auto-trasporti Italo appartiene 

alla società americana Global InfrastructurePartners. 

ROMA - Come previsto Italo-Ntv ha ammainato il 
tricolore italiano e issato la bandiera stelle e strisce 
Usa. Il gruppo fondato nel 2006 da Diego Della Valle 
e Luca di Montezemolo passa di mano e entra 
nell'universo di GIP, Global InfrastructurePartners, 
densamente popolato di società energetiche e dei 
trasporti. Gli acquirenti hanno un portafogli da far 
tremare i polsi a qualunque concorrente europeo, 
con una gestione di fondi pari 40 miliardi di dollari. 
Ecco la breve nota della società italiana: "Facendo 
seguito a quanto comunicato il 7 febbraio, ITALO  

Nuovo Trasporto Viaggiatori conferma che in data 
odierna - 11 febbraio - è stato sottoscritto il 
contratto di compravendita relativo all’intero 
capitale sociale di ITALO. Il contratto - la cui 
esecuzione (closing) è condizionata all’ottenimento 
dell’autorizzazione Antitrust europea prevista per 
legge - riflette le condizioni comunicate lo scorso 7 
febbraio". 
Il pallino a questo punto, passa nelle mani 
dell'Authority europea per la Concorrenza che si 
pronuncerà entro alcune settimane sull'operazione. 

Andrea D'ORIA 
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Personaggi famosi come Valeria Marini 
(foto a destra) o Barbara D’Urso (foto a 
sinistra), lasciano pensare che sotto il 
trucco ci si possa nascondere di tutto. La 
famosa conduttrice di Domenica Live, 
facendosi immortalare dei paparazzi 
nella semplicità di “come mamma l’ha 
fatta”, non ha ricorso a plastiche facciali, 
a differenza della showgirl Valeria che 
oggi sfila sui red carpet attirando i flash 
di tutti i fotografi (e gli sguardi di tutti gli 
altri). Sarà tutto dovuto a qualche 
trattamento di “bellezza”? 

Premio Oscar nel 
2013, Jennifer ha 
catturato il cuore di 
molti suoi seguaci, e 
molta autostima 
nelle povere ragazze 
che la vedono 
tutt’oggi, classificata 
solo con un filo di 
mascara, nella Top 
ten delle attrici più 
belle di Hollywood. 

Moira Orfei è il simbolo 
del circo Italiano: è 
stata fin da sempre 
conosciuta -e 
riconosciuta- per il suo 
modo particolarmente 
pesante di 
truccarsi.Rimane pur 
sempre il simbolo della 
storia del Circo, 
conosciuta in tutto il 
mondo. 

 

Senza ombra di dubbio, uno dei 
personaggi più amati e 
contemporaneamente più “odiati” del 
popolo italiano: per alcuni un 
simpaticone, per altri solo un “uomo” –
anche se lui si definisce donna- a cui piace 
manifestare in maniera esagerata il 
proprio discutibile orientamento sessuale. 

Nudi e crudi 
Prima e dopo gli strati di fondotinta: ecco a voi le vere star 

“Meglio la ragazza acqua e sapone” chi non ha mai detto questa frase? Probabilmente chi sa che 
a volte è meglio lasciar perdere tutti gli ideali pittoreschi della donna bella al naturale, per scappare 
dalla dura realtà. I primi ad insegnarci la lezione sono i Vip:sotto quella maschera, imbalsamate 
come mummie, troviamo quel che resta dei volti più conosciuti della Tv. È tutta una pubblicità 
occulta alla famosa casa di cosmetici Kiko o solo un piccolo e innocuo camuffamento estetico?  

Un primo esempio di ciò che è un concetto di trucco tutto da evitare è quello del nostro caro -o 
cara?- Cristiano Malgioglio che ci fa apprezzare, con mancata sobrietà, le spiccate capacità delle 
make-up artist della televisione nel trasformare completamente -e a volte è un anche un bene- il 
volto dei personaggi. Per chi non avesse qualche immagine di riferimento, ne proponiamo qui 
affiancoalcune. 

 

 

 

 

Molto probabilmente Malgioglio sarebbe da considerare come un caso a parte ma è anche vero 
che da un trucco semplice alla Jennifer Lawrence a quello di Moira Orfei, il passo è breve. 

 

 

 

 

 

 

 

La regola del “non è bello c’ho che è bello, ma è bello ciò che piace” svuota di significato l’intera 
problematica dell’estetica… Ma a chi non piace un bel viso? Non c’è da stupirsi se poi, per farsi 
apprezzare, le donne mettono in atto questa farsa, solo per sentirsi, forse, apprezzate un po’di più 
dagli uomini che sbavano dietro a quelle belle e perfette. Non rimane che imitarle dunque, 
sbagliando, ma per una buona causa. 
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 Julia Roberts (immagine a 
sinistra), e Cara Delevigne ( 
a destra), sono due icone 
della bellezza femminile 
degl’ultimi anni. Sono un 
ottimo esempio per 
costatare che il talento non 
è questione di bellezza, ma 
che la bellezza è questione 
di talento, soprattutto nel 
maneggiare ombretti e 
rossetti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La vera bellezza della 
donna si apprezza quando 
non è truccata”. Ed è 
vero: c’è addirittura gente 
che può anche 
permettersi di apparire 
quasi più bella struccata, 
come nel caso di Belén 
Rodríguez. Basterà la sua 
bellezza a cancellare 
l’amara reputazione?Per 
la maggior parte degli 
uomini italiani la risposta 
è sì... 
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Soprannominato il "toro" per la sua prepotenza fisica. Speriamo che all'Inter non metta le corna 

Inter, rialzati. 
Nuovo acquisto dell'Inter: Preso Lautaro Martinez 

 
Sembra ormai tutto fatto: ci sono conferme da tutto il 
mondo, l'attaccante argentino è il nuovo blitz dei 
nerazzurri. Pagato 20 milioni più 2 di bonus al club 
argentino, 1.5 milioni per 5 anni di contratto e una 
clausola rescissoria da 120 milioni di euro. 20 anni, 
giovane fuoriclasse e talento di Bahia Banca, vestirà 
nerazzurro da giungo in poi. Voluto tanto dalle 
squadre migliori del mondo, tra cui Ateltico e Real  

Madrid, ma l' Inter è riuscito a soffiarlo a tutte le 
concorrenti, con l' aiuto di Zanetti (bandiera 
nerazzurra) e Milito (dirigente sportivo del racing), ma 
decisiva è stata la volontà del giocatore. Con questo 
colpo l' Inter aggiunge un altro attaccante argentino 
alla lista infinita di bomber, abbassando così un po' di 
ansia in vista del mercato estivo. 

Gabriele TAFURO 
 

DIETRO LE QUINTE - ICARDI: 
"Da giovane, nel Barcellona, vivevo  dentro il Camp 

Nou, dietro la porta. Invece durante le partite di calcio, 
me ne stavo in camera mia a guardare un film, ma non 

sono l' unico giocatore a cui non frega niente del 
calcio." 

 

 

Corazze nerazzurre (proteggete Icardi) 
Corazze europee (all'assalto di Icardi) 

Fa gola all'Inter la clausola di 110 milioni e al presidente Florentino Perez, 
che vuole portarlo a tutti i costi a vestire la maglia del Real 

 
25 anni, febbraio 1993, così giovane,  già entrato 
nella top ten degli attaccanti dell'inter. 100 gol in 
180 presenze, Mauro Icardi è diventato l' uomo 
mercato estivo.  Tante squadre interessate al 
bomber nerazzurro, ma la concorrenza del Real 
Madrid è superiore a tutte. Il presidente è disposto a 
cambiare la BBC  Benzema, Bale, Ronaldo), 
comprando Neymar, Hazard e come riferimento in 

attacco Mauro Icardi. In queste 2 settimane si è 
parlato di esso, il possibile addio all' Inter, la fine 
della relazione con la consorte (Wanda Nara) e per 
finire l' infortunio all' adduttore che gli ha fatto 
saltare la partita con il Crotone, terminata 1-1. Il 
tempo darà le sue risposte.  

Gabriele TAFURO 
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Possiamo sconfiggere la leucemia 
Successo italiano: nuova terapia genica 

L'innovativa terapia Car-T arriva dal Bambino Gesù di Roma 
 

 
 

La terapia genica Car T 
(Chimericantigenreceptor T cell) 
si è rivelata un trattamento 
molto utile per il bambino di 4 
anni affetto da leucemia. 
Il bambino, sottoposto a vari 
cicli di chemioterapia e 
radioterapia non aveva 
riscontrato miglioramenti; 
persino il trapianto di cellule 
staminali era risultato 
inefficace.  
La terapia sperimentale, invece, 
ha permesso di eliminare 
completamente tutta le cellule 
danneggiate. Per prima cosa 
sono stati prelevati dal piccolo 
paziente dei linfociti di tipo T; i 
quali sono stati poi modificati 

geneticamente, consentendo 
l'immissione di un recettore 
sintetizzato in laboratorio (Car, 
ChimericAntigenicReceptor), 
diretto contro antigeni tumorali. 
Dopo essere stati replicati in 
laboratorio i nuovi linfociti 
vengono reintrodotti nel paziente 
per via endovenosa.  
Franco Locatelli, direttore del 
dipartimento di Onco-ematologia 
pediatrica, terapia cellulare e 
genica del Bambin Gesù afferma: 
“Qualsiasi altro trattamento 
chemioterapico avrebbe avuto 
solo un’efficacia transitoria o 
addirittura un valore palliativo. 
Grazie all’infusione 

dei linfociti T modificati, invece, 
il bambino oggi sta bene ed è 
stato dimesso. È ancora troppo 
presto per avere la certezza 
della guarigione, ma il paziente 
è in remissione: non ha più 
cellule leucemiche nel midollo. 
Per noi è motivo di grande 
gioia, oltre che di fiducia e di 
soddisfazione per l’efficacia 
della terapia. Abbiamo già altri 
pazienti candidati a questo 
trattamento sperimentale” 

Giulia BOELLIS 
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Intelligenza artificiale 
Poliziotti cinesi dotati di occhiali a riconoscimento facciale, la nuova frontiera della 

tecnologia 

 
 

Milioni e milioni di cinesi si stanno mettendo in viaggio 
per festeggiare la ricorrenza del Capodanno Lunare che 
si svolgerà il 16 febbraio. Il governo cinese per non 
cadere in intoppi e per far in modo che tutto si svolga 
nel miglior modo possibile, hanno dotato le loro 
autorità di un nuovo “gadget” da aggiungere alla 
collezione. Questa nuova tecnologia consiste in dei 
normalissimi occhiali da sole dotati di una visibile 
telecamera a riconoscimento facciale, dopo circa un 
anno si materializza la possibilità di poter raggiungere 
ciò che le telecamere non riescono a vedere. A 
differenza di molti altri dispositivi a riconoscimento 
facciale con controllo remoto, questi speciali 
smartglasses sono dotati di un dispositivo 

portatile contenente una piccola banca dati che permette 
agli agenti della polizia di Pechino di lavorare più 
velocemente. Come spiegato chiaramente da WuFei, Ceo 
di LLVision Technology Co, questi speciali occhialini 
permettono di avere un immediato feedback che 
permette di avviare immediatamente una interazione. Gli 
occhiali non permettono di individuare solo una persona 
ma anche una folla di persone e distinguerle per età e 
sesso, si è stimato che si ha la possibilità di individuare 
circa 10mila individui in 100 millisecondi. Sicuramente 
questa è una delle tecnologie più innovative mai costruite 
sia per efficienza che per utilità in ambito poliziesco. 

Andrea D’ORIA 

di Giulia BOELLIS 

Una Tesla in rotta su Marte 
Space X, lancio perfetto 

FalconHeavy 
 
Applausi e urla soddisfatte nel Cape Canaveral in Florida. Il 
lancio del razzo della SpaceX di Elon Musk è avvenuto alle 
21.45, dopo essere stato rimandato due volte a causa dei 
forti venti in quota. FalconHeavy è il più potente razzo mai 
lanciato in orbita dall'uomo e il suo lancio è andato a buon 
fine. Si tratta di un razzo senza equipaggio a bordo che 
però rappresenta un passo in avanti verso future missioni 
umane su Marte e nello spazio profondo. Al posto di un 
equipaggio è stata preferita un'automobile (ovviamente 
una Tesla) che è stata spedita nell'orbita del pianeta rosso; 
creando molto scalpore sul web. 
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FATTI…PER DAVVERO!  
TOP 5 

 
AGUZZATE LA VISTA 

Le due vignette si differenziano in alcuni particolari. 
Riuscite ad individuarli tutti? 

 

 

 

 

 

  

1) Prima di entrare a scuola, ho 
sporcato la suola delle scarpe di 

escrementi senza accorgermene. 
Appena entrata in classe ho sporcato il 
pavimento e il banco. La professoressa 
e i compagni non capivano cosa fosse 

quell’odore sgradevole. Per me è stato 
davvero imbarazzante. 

2) Quando ero piccola, 
ho staccato le tende 

della nonna e mi sono 
nascosta sotto al tavolo, 

urlando di essere 
Tarzan. 

3) Una sera ero in pizzeria 
con i miei amici, quando 

mi alzai per andare in 
bagno, inciampai alla 
sedia e caddi a terra 

davanti a tutta la pizzeria. 

4) In una scuola ho portato la 
bomboniera di una amica per 
essere messa all’asta. L’asta 
aveva per titolo: il baratto 

degli orrori. 

5) Da bambino, essendo molto stanco, mi 
appoggia su una porta di sicurezza 

dell’aeroporto di Brindisi. Appoggiandomi per 
sbaglio, apri la porta facendo suonare l’allarme 

di tutto l’aeroporto. Rimasi immobilizzato 
mentre la gente mi guardava dritto negli occhi. 

Che momento imbarazzante. 

SOLUZIONI 


