
Il 15  Settembre c’è stato l’iinizio della scuola. 

Tutta la scuola si è riunita davanti alla porta dell’entrata della scuola per accogliere la prima. 

Tutti i bambini della prima venivano chiamati per nome e si mettevano tutti vicini alla suora e 
alla fine la quinta ha fatto un discorso ai nuovi arrivati.  
Il 28 Settembre c’è stata l’inaugurazione della scuola con l’alza bandiera. 

Tutte le classi sono uscite fuori in fila e chi doveva alzare la bandiera è andato vicino alle bandie-
re. È partita la musica con l’Inno d’Italia e le bandiere si sono alzate verso il cielo.  Dopo l’alza 
bandiera siamo andati in chiesa dove c’è stata la santa messa e i canti.    

Scritto da Salvatore Mele e Christian                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

IL bullismo è quando una persona picchia una persona come per esempio una persona è 
grassa , down o di pelle scura. 

Questo fatto può accadere soprattutto nelle scuole. 

Al piano regolatore dicono che per mezzo del bullismo sia venuta la polizia . 

ESEMPIO:un ragazzo stava parlando con un amico e arrivò una ragazza e lo picchiò. 

Alle scuole medie venne strangolato un ragazzo grasso. 

Il giorno successivo la maestra dell’ alunno chiamò la madre e disse la mamma  che era morto. 

Scritto da Karol e Francesca 

Cronaca nera  
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Direttori : Gianmarco Ravo e  Aleida Di Maio 

La ragazza 15enne di foggia la mattina del 20 settembre è stata ferita al volto da un colpo di pistola. Questo 

colpo è partito dal ex compagno della mamma mentre  aspettava l’autobus nel centro di Ischitella. Antonio di 
Paola, di  37 anni, dopo una fuga nelle campagne circostanti nel paese , si è ucciso sparandosi con la stessa 
arma , una calibro 22 .La ragazza è morta poco prima delle 7:00  di questa mattina per un ennesimo arresto 

cardiaco. Ma la condizioni  della giovane  descritte fin dalle prime  ore sono apparse subito ‘’molte gravi , quasi  
disperate’’, secondo  i medici degli  ospedali riuniti a Foggia .Dove  
è stata portata in elisoccorso .Nicolina Pacini, ieri ,intorno alle 7:30 
stava scendendo le scale di via Zuppetta,a Ischitella    per raggiun-
gere la fermata dell’ autobus che la avrebbe condotta a scuola come 
tutti i9 giorni a  vico del Gargano .E stata avvicinata da  Antonio di 
Paola,hanno parlato , anzi ,  “hanno discusso”,secondo i testimo-

ni,poi lui ha estratto la pistola e la sparato  in pieno volto . 
Scritto da Salvatore Di vicino e Martina Vacca 
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Fashion sport 

IL CORRIERE DELLA SCUOLA 

Amore e passione 

Ariana grande indossa sempre vestitini molto scollati di colori molto scuri sia per i concerti e sia 
per la vita di tutti i giorni. Lei indossa tacchi molto alti sia quelli che arrivano al ginocchio sia quelli 
che arrivano alla caviglia . Lei non indossa molto pantaloni ma pantaloncini corti e gonne . 

 Selena Gomez. invece indossa vestiti scuri e tacchi ma anche scarpe da ginnastica. Lei alcune vol-
te indossa pantaloni di colore nero,marrone,…… in poche parole, di colori scuri, indossa 

anche gonne corte e lunghe 

 

Scritto da Francesca Pia , Giusy e Sofia 

 

Moda, che passione! 

Fedez :sei tu il mio regalo di compleanno 

L’eleganza nella moda 

una festa di compleanno lunga un'intera giornata. Fedez, per i suoi 28 anni, ha deciso di strafare un giorno di 

divertimento  con un'unica persona costante: la sua fidanzata Chiara Ferragni. La giornata della coppia,  è iniziata 

a Cernobbio, con un pranzo romantico con  vista sul lago e il soffio delle candeline. La sera, invece, festa in gran-

de stile nella suite  di un hotel di Milano, con tanti amici e le altre due sorelle Ferra-

gni,  Il tutto è documentato su Instagram. 

Ma, per Fedez, la cosa che importava di più è Chiara,racconta di essere  il suo 

'regalo' più bello. Il rapper ha postato la foto di un bacio con la sua dolce metà, ac-

compagnata dalla scritta, il mio regalo di compleanno 

Per la proposta aveva scelto un'occasione speciale: durante un concerto all'arena di 

Verona, si era inginocchiato e le aveva chiesto di diventare sua moglie, davanti a 

migliaia di spettatori e in diretta Tv. La risposta, ovviamente, era stata "sì". 

Scritto da Liliana ,Claudia e Benedetta 

Questo articolo che è il  nostro primo articolo di giornale. Noi parleremo della moda nello sport, cioè l’ abbiglia-
mento che indossiamo quando andiamo in palestra. Ma non facciamo gli stessi sport, Manuela M. Frequenta il 
pattinaggio artistico mentre Emanuela Ca.  Fa danza classica, fa lo chignon , Manuela M. Fa la coda. Come vestiti 
Emanuela Ca. mette calze e body e scarpette ( color carne ) mentre Manuela M. mette leggins e top nero, ecco 

come ci vestiamo quando andiamo a fare sport. Ma noi non parleremo solo di come ci vestiamo realmente ma 
anche come ci vorremmo vestire, attraverso delle foto.   

Scritto da Emy e Manuela                                                                 

https://www.vanityfair.it/people/gossip/2017/10/16/fedez-compleanno-28-anni-chiara-ferragni-festa-foto-gossip?utm_source=facebook&utm_medium=marketing&utm_campaign=vanityfai
http://www.huffingtonpost.it/2017/09/27/forbes-incorona-chiara-ferragni-fashion-influencer-piu-importante-del-mondo_a_23224275/
https://www.instagram.com/fedez/
http://www.huffingtonpost.it/2017/05/07/la-proposta-di-matrimonio-di-fedez-alla-ferragni-in-lacrime-no_a_22073456/
http://www.huffingtonpost.it/2017/05/07/la-proposta-di-matrimonio-di-fedez-alla-ferragni-in-lacrime-no_a_22073456/


mensioni sono notevoli girano 

attorno ai 30-45 cm. Lo scoiat-
Questi sono alcuni tipi di scoiat-

tolini  volanti,  sono piccoli  ma 

graziosi,  hanno gli occhi molto 

grandi e possono essere di vari 

colori .  E’ noto anche con il no-

me di PETAURISTA ELEGANS . 

Vivono  comunemente nelle fo-

reste temperate.  Le  loro di-

tolo volante di HUMBOLDT  è la 

terza specie di scoiattolo sco-

perta nell’ America dell’ nord.   

Scritto da Alessia e  

Emanuela Corbo 
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Amici animali 

A tutto sport! 

Amore per lo sport  
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ITALIA  NEI PLAYOFF 

 

Scoiattoli particolari 

Lo spagnolo Fernando Hierro ha 
sorteggiato gli accoppiamenti 
delle partite di spareggio dei 
playoff per i mondiali di calcio 
che si giocheranno il 9-11 novem-
bre 2017 (andata) e il 12-14 
(ritorno). 

Le partite dei playoff sono: 
Irlanda del nord - Svizzera 

Croazia - Grecia 

Danimarca - Irlanda 

Svezia - Italia 

Il c.t. dell’Italia Ventura ha det-
to:Affronteremo un avversario 
forte che merita il massimo ri-
spetto:La Svezia. 

La Svezia nel suo cammino ha battuto 
la Francia a Stoccolma ed è arrivata 
avanti all’Olanda”. 
Poi ha elogiato il gruppo dicendo:”Ho 
la fortuna di lavorare con questi ra-
gazzi straordinari e credo che riusci-
remo a qualificarci” dice il c .t. azzur-
ro. 
Il quadro dei Mondiali finora: 

Dalla zona Uefa: 

begio,Francia,Germania,Inghilterra, 

Islanda,Polonia, 
Portogallo,Russia 
(paese ospitan-
te),Serbia,Spagna  

Dal Resto del Mondo: 

Arabia Saudi-
ta,Argentina,Brasile,Colombia,Core
a Del Sud,Costa Ri-
ca,Egitto,Giappone,Iran,Messico,Ni
geria,Panama, 

Uruguay. 

Ancora in corsa impegnate nei 
playoff (Resto del mondo): 

Honduras - Australia,Nuova Zelan-
da – Perù. 

L’Africa deciderà altre tre quali-
ficate nelle stesse date dei play-
off di novembre. 

Il sorteggio per i gironi del mon-
diale si terra il primo Dicembre 
2017. 

Le 32 squadre saranno divise in 
gironi da 4 squadre. 

MONTREAL- La ginnasta Vanessa Ferrari si è rotta il tendine già operato. 

La ginnasta 27enne Vanessa Ferrari si è infortunata sulla seconda diago-

nale della finale del corpo libero valida per i mondiali 2017. Lacrime a non 

finire per lei che si è fatta molto male. La caduta è stata inevitabile.  Que-

sto infortuno potrebbe essere la fine della sua carriera. 

Scritto da Aurora e Mariavittoria 



SECONDI DI PESCE                                               

 Calamari, gamberi, baccalà                                    

Salmone , pescato del giorno 

FRUTTA E DOLCI  
Totò cestino, tiramisù 
millefoglie al   cioccolato .                                

 

 

 

 

 

ANTIPASTO MISTO  

PIATTI DI TERRA 

Gnocchi, lardiata, genovese  

PIATTI DI MARE 

Cozze, vongole ,misto di mare  

Cozze e pecorino, vongole e  

Fiori di zucca ,pesto di mandorle  

E gamberi, carbonara di baccalà 

SECONDI DI CARNE  

Salsiccia ,tagliata, bistecca, 

controfiletto  

COME E’ FATTO  

AL FICCIAIUOLO SI POSSONO  

 FARE CERIMONIE , BATTESIMI E  

FESTE. IL RISTORANTE HA UNA  

 SALA ESTERNA DOVE SI PUO  

MANGIARE AL FRESCO MA                                                   

.ANCHE UNA INTERNA DOVE SI  

TROVA UN CAMINO PER IL FREDDO . 

Gusti e Sapori 

Siamo su internet  

Www.scuolamadrerussolillo.it 

Questo è un giornale scritto e realizzato dagli alunni della scuola  

“Madre Russolillo”  classe 5°. con la collaborazione degli insegnanti. 

Videogiocatori dipendenti 

Tutti al cinema! 

Il film di lego ninjago è uscito al cinema il 12 ottobre 2017 con un grande successo. 

Subito dopo il film sono usciti anche i set lego da montare, ma è anche uscito il gio-

co per console.  All’ interno del film e del gioco ci sono 6 ninja, il maestro WU e i 

cattivi che volevano conquistare Ninjago city. Il 28 maggio il trio formato da: Hilary  

Winson, Bob  Logan e Paul  Fisher hanno scritto la sceneggiatura. Il film è uscito 

prima nei cinema nordamericani il 22 settembre 2017 e poi in Italia.  I doppiatori 

italiani sono: Davide Perino(Llyod), Daniele Raffaeli(Kai),  Chiara Gioncardi(Nya), 

Stefano Brusa(Jay), Francesco De Francesco(Cole), Alessandro Rigotti(Zane), Paolo Marchese(Lord Garmadon), 

Gianni Giuliano(Sensei WU) e Sabrina(LaSabriGamer),(Robin Rainbow). Il film è stato creato con computer più 

moderni. Il film è stato fatto per continuare la storia Ninjago.      

Scritto da Luigi e Michele 

O’ Ficciaiuolo 

O FICCIAIUOLO 

IL RISTORANTE 

NATO 

1965 

VIA PIANURA  

MARANO N.13 

NUMERO TEL. 

081-726-1566 

In questo mese parleremo di un titolo molto conosciuto nel mondo cioè Call of duty Black Ops 3. Su que-

sto gioco stanno anche dei film. In questo gioco si parla di guerra come Rainbow Six Siege, ma ne parle-

remo nel prossimo mese. È  un gioco molto bello , come ho già detto, parla di guerra e stanno mappe mol-

to belle come Nuketown , Combine e Breach e forse in questo mese uscirà una nuova mappa che si chia-

ma Verge. 

È  una mappa molto grande ed è molto facile perdere partite Deathmatch  a squadre, è difficile  per-

dere perché  in questa mappa si mettono in un posto ad aspettare i nemici. Poi uscirà un nuovo Call of  

Duty che si chiama Blak ops mw4 , la grafica di questo gioco sarà bellissima anche per le nuove armi 

che saranno F2 E LA 417. Il 417 è un fucile di precisione, cioè può sparare lontano, non e come gli altri 

fucili che posso sparare solo da vicino. F2 che ha tantissime munizioni e noi pensiamo che deve ricari-

care ogni 45 colpi . 

Scritto da Agostino e Francesco Volpe 

Call of Duty 


