
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Ondate di 

maltempo per 
tutta 

l’Italia... 
 
 
 
 
 

 
 

Tutta la 
Campania in 

allarme per le 
tonnellate di 
rifiuti per 
strada... 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Continuano 
gli arresti a 

Napoli... 
 

 
 

 
 

 
Ormai il social 
network piu’ 
cliccato ha 
superato di 
gran lunga 
eBay... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Natale 2010, la 
crisi non ferma 
nessuno per 

l’acquisto dei 
regali... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Non sai dove 
trascorrere le 
vacanze?... 

 

 
 
 
 

 
 

 
Meteo: è in arrivo una nuova ondata 

di maltempo. 

 
 

È in arrivo, a partire da queste ore, 
una nuova ondata di maltempo: a 

dirlo è il dipartimento della 
Protezione civile che ha emesso un 

avviso di avverse condizioni meteo. A 
causare il ritorno del brutto tempo è 

l’ingresso di una depressione 
atlantica nel Mediterraneo 
occidentale, che tende ad 

approssimarsi verso l’Italia e che 
determinerà nella giornata di oggi 

condizioni di tempo perturbato, sulle 
regioni settentrionali e su quelle del 

Tirreno centrale. 
Dalla mattinata di domani sono 

previste precipitazioni da sparse a 
diffuse, anche a carattere di rovescio 

o temporale localmente forte, 
inizialmente sulle regioni nord-

occidentali, in estensione alle zone 
tirreniche e successivamente alle 

regioni nord-orientali del paese. Tali 
fenomeni potranno essere 

accompagnati da scariche elettriche e 
forti raffiche di vento. 

Emergenza: aumentano i 
rifiuti in Campania 

 

 
 

L’emergenza rifiuti continua, 
aumenta anche molto 

velocemente infatti con il 
passare delle ore il 

quantitativo di rifiuti non 
raccolti è di circa 1500 

tonnellate mentre 115 auto 
compattatori dell’Asia 

risultano essere fermi perché 
già carichi di altre 1400 
tonnellate da sversare. 

L’unica attività di 
conferimento è avvenuta 

nella discarica di Chiaiano 
dove sono state scaricate 

668 tonnellate di spazzatura. 
Nel capoluogo partenopeo 

restano molti cumuli di 



spazzatura, si cerca infatti 
l’aiuto dalle province vicine 
per permettere alla città di 

respirare. 
A Napoli giacciono sui 
marciapiedi circa 1500 

tonnellate di immondizia, 
insomma la situazione si 
aggrava sempre di più. 

 
 

Camorra: duro colpo al 
clan Lo Russo, 19 arresti a 

Napoli 

 
All’alba di oggi 19 presunti affiliati alla 
cosca sono stati arrestati dalla polizia 
giudiziaria. Gli indagati sono accusati 

di associazione per delinquere 
finalizzata al traffico di droga, 

l’indagine è stata condotta dai pm 
della direzione distrettuale antimafia 
che hanno eseguito un’ordinanza di 

custodia cautelare emessa dal giudice 
delle indagini preliminari presso il 

tribunale di Napoli. Nel corso 
dell’indagine i militari hanno scoperto 

tramite alcuni video che 
l’organizzazione aveva il suo quartier 

generale a Piscinola, da dove 
distribuiva la merce nelle principali 
piazze di spaccio della città, infatti 

sono state sequestrate ingenti 
quantità di droga e grosse somme di 

denaro. 

 
La sfida del web 
Facebook non è 

quotato ma vale già 
più di eBay 

 

 
 

Facebook, il sito 
di social network, 
creato nel 2003 in 

una stanza del 
dormitorio 

dell’università di 
Harward da un 

diciannovenne ha 
superato per 

capitalizzazione 
eBay. 

La società diventa 
così il terzo 

gigante del web 
dopo Google, ha 

infatti 500 milioni 
di utenti ed è il 
più grande social 

network del mondo e 
in marzo ha 

superato Google 



come sito web più 
visitato negli 
Stati Uniti, la 

società ha infatti 
annunciato il 

lancio di un nuovo 
servizio di e-mail 
che integra posta 

elettronica, 
messaggi brevi e 

chat. 
 

 
 

Natale 2010, tra i 
regali vincono 
alimentari e 
tecnologia 

 
Gli effetti della 
crisi si fanno 
sentire, ma 

rinunciare ai 
regali natalizi è 
difficile, anche 
se in diminuzione 
rispetto all’ anno 

scorso, quasi metà 
degli italiani 
considera gli 

acquisti di Natale 
una spesa 

necessaria che si 
ha piacere ad 
affrontare. 

Nella classifica 
dei regali vincono 

i generi 
alimentari e gli 

articoli di 
abbigliamento che 
si confermano la 
tipologia di 
regalo più 
diffusa. 

Quest’anno insieme 
ai telefoni 

cellulari gli 
altri prodotti 

tecnologici fanno 
registrare il 

maggiore 
incremento nelle 
intenzioni di 
acquisto. 

In realtà, aumenta 
la percentuale dei 
consumatori che  



considera gli 
acquisti di Natale 

una spesa 
necessaria, ma 
della quale 

farebbe volentieri 
a meno e la 

percentuale dei 
consumatori 

considera gli 
acquisti di Natale 

una spesa del 
tutto inutile, ma 
che si è costretti 
ad affrontare. 
I principali 

destinatari sono i 
propri familiari 
ed amici, i regali 
che verranno  più 
acquistati sono i 
generi alimentari, 

capi di 
abbigliamento, 
libri, prodotti 

per la cura della 
persona, 

giocattoli e 
giochi, vino,cd e 
dvd, calzature ed 
articoli sportivi. 

Particolare 
rilevanza assumono 

i prodotti 
tecnologici, che 
pur non essendo 

quelli più diffusi 
in assoluto, fanno 

registrare un 
notevole aumento 
rispetto allo 
scorso anno. 

 
 
 
 
 
 

Natale e capodanno in Trentino 
Alto Adige, la guida del WWF 

 
Non sapete dove trascorrere le 

feste di natale in capodanno? Il 
WWF ha pubblicato una guida in 

cui consiglia le mete più ecologiche e 
suggestive tra le tante che l’Italia 

può offrire. Per visitare questi 
posti bisogna essere degli amanti 

della montagna. Cominciamo con il 



campo a ventura di Naz in Val 
Pusteria, dove lo sport più 

praticato e il tiro della palla di 
neve. Di automobili nemmeno 

l’ombra, ma di cose da fare ce ne 
sono, tanto che la settimana che il 
WWF propone potrebbe anche non 
bastare. Ci sono infatti piste da 

sci, boschi con escursioni guidate, 
piste di pattinaggio su ghiaccio, a 

cui si aggiungono i tour alla 
scoperta della fauna selvatica 

composta da caprioli, cervi e rapaci 
che vi faranno sentire cosa si 
prova a stare in un ambiente 

incontaminato. Se poi siete pratici 
dei pattini sul ghiaccio  a pochi 
chilometri, a Bressanone potete 

visitare il Palaghiaccio, mentre s 
volete rilassarvi potete fare un bel 

bagno nelle piscine con acqua 
riscaldata all’ aperto tra le 

montagne. 
 

Natale al mare 
anziché in montagna 

 
Si avvicinano  le 
feste di Natale  ed è 
tempo di organizzare 
il vostro viaggio 
natalizio. Quest’anno, 
ci sono diverse mete 
gettonate per questo 
Natale 2010. In 
particolare, sembra 
che le mete lontane e 
il mare, siano le 
preferite in assoluto. 
È vero che a Natale 
molti italiani amano 
restare in casa oppure 
visitare qualche 
fredda città Europea 
con gli addobbi di 
Natale, ma ci sono 
anche molti italiani 
che amano il mare e 
non vogliono lasciarsi 
sfuggire una bella 
vacanza di Natale al 
mare. 
 

Tutti gli alunni  



della scuola primaria e  
della scuola dell’infanzia 

 augurano a tutti voi… 
 


