Il giornalino della nostra scuola
Il nuovo presidente
Natale, sempre più italiani
degli Stati Uniti
comprano su internet
“Barack Obama”
Pag. 4
Pag. 2

La nuova politica
ambientalista di Obama
Pag. 3
La nuova
squadra di
governo
schierata da
Obama con al
suo fianco
Hillary Clinton
Pag. 3

Natale in rosso
Pag. 4

Per Natale
aumentano i
regali utili e da
mangiare
Pag. 5
Tante risate di
Natale al cinema
Pag. 5

Sommario
Il nuovo...Pag. 2
La nuova…Pag.3
La nuova squadra…
Pag. 3
Natale in…Pag. 4
Natale, sempre…
Pag. 4
Per Natale…Pag.5
Tante risate…Pag. 5

Il nuovo presidente
degli
Stati
Uniti:

Sin dalla nomination
e dalla lunga lotta
risultata
vincente
con Hillary Clinton,
si sono visti i primi
segnali della volontà
di cambiamento del
popolo
americano.
Barack Obama è
quindi il 44esimo
presidente
americano, con la
sua elezione spunta

una
piccola
luce
all’orizzonte. Obama,
insieme al suo popolo
"ha davanti delle
giornate importanti,
sfide da affrontare
nel cammino per la
costruzione di un
mondo migliore per
tutte le società del
Continente".

La nuova
politica
ambientalista:
Il neo-presidente
democratico,
propone nuove
soluzioni
in
ambito climatico
per mettere mano
alla situazione
critica che sta
investendo
il
mondo. Il suo
programma
si
avvicina molto
all'Emission
Trading europeo,
ma
prevede
inoltre
un
impegno attivo
da parte delle
industrie
nel

pagamento delle
quote
e
la
destinazione di
15 miliardi di
proventi annui
allo
sviluppo
della ricerca sulle
fonti energetiche
rinnovabili.

La nuova
squadra di
governo di
Obama:
Davanti
alla
sicurezza
della
nazione e del
nostro
popolo,
non siamo né
democratici
né
repubblicani.

Siamo
americani».
Dimostrando una
volta di più, con
le parole usate e
attraverso
le
scelte fatte - da
Hillary
Clinton
alla Segreteria di
Stato
fino
a
Janet Napolitano
alla
Sicurezza
interna,
passando
attraverso
la
riconferma
di
Robert
Gates
alla Difesa - il
pragmatismo
che per il bene
dell’America
(e
quindi
del
mondo) sembra
destinato
a
guidarne
il
cammino.

Natale in rosso:
Gli aumenti interessano anche i
settori
"tradizionali"
delle
festività natalizie, come giocattoli,
articoli da regalo ed alimentazione.
Nonostante le ottimistiche previsioni della
Confcommercio, questo sarà un Natale "in
rosso", a causa della crisi e delle difficoltà
economiche del momento. Secondo le
Gli effetti della crisi economica avranno quindi
delle forti ripercussioni su questo Natale.
Più fiducia verso la
rete, meno tempo a
disposizione
per
gironzolare tra vetrine
che sembrano zeppe di
cose troppo costose: per
le spese natalizie gli
Natale, i regali ora si italiani scelgono il web.
Non solo, ma anche. E
comprano su
la percentuale di clienti
Internet:
che acquisteranno con

un semplice click è in
aumento. Una ricerca
promossa da eBay,
primo sito di commercio
elettronico in Italia,
conferma un aumento
delle vendite nel periodo
pre-natalizio.

termini monetari
superiore a tutti
gli
altri
beni,
fatta eccezione
per farmaci ed
utensili per la
casa.
Il
successo
del
Per Natale
'regalo
da
aumentano i
mangiare'
sta
regali e da
anche nel fatto
mangiare:
che ci sono cesti
Per
questo
enogastronomici
Natale il regalo
per
tutte
le
perfetto è quello
tasche.
utile
e
da
mangiare, sono
anche
quelli
meno
riciclati.
Per questo
i consumi di cibi
e bevande sono
quelli che fanno
registrare
l'andamento più
favorevole
con
un
aumento
della
spesa
dell'1,8
in

Tante risate di
Natale al
cinema:
Sarà
grande
la
battaglia natalizia
dei film al cinema.
Chi
sarà
il
vincitore? Ce n'è
per tutti i gusti dal
cinepanettone con
Christian De Sica e
Michelle Hunziker
"Natale a
Rio".
Il
nuovo
di Calà
"Torno a vivere da
solo"

e l'atteso
"Il cosmo sul comò"
con Aldo Giovanni e
Giaco
mo.

