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CRUCIPUZZLE – LE PRIME TRIENNIO

ACAMPORA EDERLE MURARO ZAMPIERI
AMBROSIO FURLATO NEGRISOLO ZANFARDIN
APOLLONI GAROFALO PAUNOVIC ZANOTTO
BARUFFATO GISALDI PIETRIBIASI
BASSO GIURIATO POLI
BAU GOBBO SANTAGIULIANA
BEGGIO GUTIERREZZULETA SANTESSO
BELLUZZI KOVACEVIC SBALCHIERO
BERGAMIN KUTLACA SQUARZON
BERTINAZZI LOVATO STANISIC
BINELLA MAGGIORE STORTI
BORTOLASO MARCON TAGLIOLATO
CELADON MASON TOSETTO
COSARO MASSIGNANI  TOSIN
COVOLO MELLA TUTNJEVIC
CUMERLATO MENEGHELLO VICENTINI
DALLAFINA MORETTO VISENTIN
DASILVANUNES MOZZATO ZAMBOTTO
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L’ EDITORIALE
Yattaaaa!!!! Eccoci qui con il nuovo numero del giornalino. Torniamo a Voi dopo
una prolungata astinenza! L’ultimo numero, infatti, risale a dicembre, prima delle
vacanze, pubblicato in una giornata di neve. Il numero 9 esce, invece, in pieno
Carnevale: ce lo ricorda anche la grafica del nostro titolo, sempre curata da Kekla a
cui vanno sempre  i nostri ringraziamenti per la grafica!
In questo numero abbiamo il primo intervento da parte dell’area libera: un articolo
vacanziero che ci fa venire voglia di sole e mare. Ce lo ha confezionato Giulia
Spiller della I estetiste. Speriamo che apra la strada anche ad altri novelli scrittori.
Ne abbiamo disperato bisogno per la sopravvivenza del progetto! Scriveteci!!! Gli
interventi degli allievi sono purtroppo ancora pochi e abbiamo attinto molto dal web:
potete segnalarci anche voi articoli o foto che catturate navigando! Giada e Kezia,
della III estetiste A, scavano nel profondo del proprio io per rispondere ad una
domanda non certo facile: “chi sono?”. Il giornalino diventa sempre più
internazionale: troverete un gioco e un racconto, in chiave moderna, di una favola
molto nota in english! Dalla nostra inviata della segreteria un articolo di body
painting e dal nostro esperto informatico un articolo hi tech. Torna sulle nostre
pagine un tema assai caro: il rispetto per l’ambiente con un’iniziativa lodevole sul
risparmio energetico. Le nostre intervistatrici, Consuelo e Jenny, colpiscono ancora:
è il turno delle Professoresse amiche Gregnanin e Meli. La redazione è concorde
nel chiedere domande più pungenti, più provocanti, più imbarazzanti: vogliamo
dalle interviste doppie sorprendenti!!! “Ienizzatevi” un po’: sappiamo che potete farlo
mooooolto bene! J  Pubblichiamo poi una foto stupenda della III acconciatori,
invitando anche le altre classi ad inviarci la loro! Completano il numero alcuni
articoli curiosi sul mondo della bellezza, poi giochi e umorismo a go go!
Vi invitiamo ancora una volta a scriverci e a inviarci materiale alla casella postale
giornalino@victoryweb.it, oppure potete lasciare materiale cartaceo in direzione o
alla reception tng, dove stanzia la nostra scatola…ne faremo una analoga in srl.
Si è chiuso il primo quadrimestre scolastico, speriamo in pagelle positive per
tutti…e se proprio proprio non sono tutte perfette auguriamo a tutti un pronto
recupero! In bocca al lupo!

Buona e felice lettura…                La redazione
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Soluzione:  Altri 6 allievi di prima (6; 6; 6; 6; 7; 6)

Visitate il sito della
scuola:

www.victoyweb.it
Registrati, potrai

accedere a forum e
bakeka! Online trovi

tutte le date dei corsi!

CARNEVALE!
 Il figlio al padre:Papà mi
compri i coriandoli?il
padre:"no tu poi li butti"

http://www.victoryweb.it
mailto:giornalino@victoryweb.it
http://www.victoyweb.it
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BODY PAINTING  (notizia inviata da Anna Zecca)
Tre modelle formano una tigre: un’opera straordinaria.
Tre modelle formano la testa di una tigre: la straordinaria opera di body painting è
stata realizzata dall'artista americano Craig Tracy nel suo studio di New Orleans su
richiesta dell'associazione "Save China's Tigers". Obiettivo: salvare questo
meraviglioso felino dall'estinzione raccogliendo fondi in vista del 14 febbraio,
quando inizia l'anno cinese. Un anno, il 2010, che l'Onu ha deciso di dedicare
proprio alla tigre.

INTERROGAZIONE IN GEOGRAFIA
Prof: Mi parli del deserto del Sahara?
Studente: Il deserto del Sahara è in Africa. E su questo non ci piove..... J
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LA RICETTA DI CARNEVALE              di Laura Gregnanin

LE CASTAGNOLE FACILI
Ingredienti per 3-4 porzioni: 500 gr farina 00; 100 gr burro temperatura
ambiente; 100 gr zucchero; 25 gr lievito per dolci; 10 gr sale; 5 uova:
1/2 limone grattugiato; olio di semi per friggere.
Preparazione
Impastare tutti gli ingredienti
insieme, formando una
grossa palla di pasta. Far
scaldare una padella con
l'olio: non deve essere molto
alta la temperatura,
altrimenti le castagnole
scuriscono troppo fuori e
restano crude dentro. L'ideale
è stare sui 170 gradi.
Prelevare delle piccole dosi di
impasto, fare dei cordoncini e
tagliare delle piccole palline (2-3 cm circa). Immergere 4-5 castagnole
alla volta nell'olio caldo. Porle in un vassoio con carta da cucina e, una
volta intiepidite, cospargerle con zucchero a velo. Servire a temperatura
ambiente.

LETTERE AL GIORNALINO: CHI SONO IO? ZORDAN KEZIA III EST A

Capire se stessi non è mai stato facile, ma non cercare la risposta alla
domanda “Chi sono io?” significherebbe non dare un senso, uno scopo
alla nostra esistenza. Molte persone dedicano la propria vita a vestire i
panni di personaggi dello spettacolo, rischiando di non essere più in
grado di riconoscere chi siano veramente; altri vedono in se stessi troppi
difetti per poter essere “qualcuno” nella società. In realtà siamo più di
quanto crediamo di essere. Siamo individui che provano svariati
sentimenti, sappiamo prefiggerci degli obiettivi e raggiungerli, riusciamo
a portare a termine ciò che iniziamo e, se nella nostra vita diamo ad ogni
cosa il giusto valore, abbiamo il meraviglioso privilegio di conoscere la
felicità. Si, perché essere felici non significa per me avere cose materiali
o ricchezze, vuol dire, ogni giorno che passa, essere sempre più
soddisfatti di se stessi, di ciò che siamo ai nostri occhi e di quello che
sappiamo regalare a chi ci sta intorno, sapere che grazie ad un semplice
sorriso possiamo cambiare lo stato d’animo di una persona è ciò che ci
permette di raggiungere è la loro realizzazione.
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Midnight Stage
Omaggio alla donna sicura di sé che evidenzia ogni giorno il suo
carattere deciso e misterioso. Siamo attori sul palcoscenico della vita
e non vogliamo prenderci troppo sul serio. Ciò che rende la vita
degna di essere vissuta è coglierne il lato più leggero riuscendo a
organizzarla proprio come piace a noi. Sprigiona la personalità di
ciascuno mischiando e distorcendo codici per ottenere uno stile
irriverente e divertente. Audaci caschetti geometrici di un nero
lucente si sostituiscono agli stili vaporosi. Lo stile si addice a una
donna allegra e contemporanea, che vuole attrarre con un look
sperimentale.

L’ANGOLO HI-TECH: di Silvan Corò

Googlefonino: presentato il 5 gennaio
Il nuovo Smartphone by Google ha fatto sua prima uscita pubblica al CES 2010 di Las Vegas, il 5

gennaio. La nuova creatura Google, il NEXUS
ONE, di dimensioni quasi identiche a quelle

dell’iPhone (ma con schermo più lungo di 5 mm

e spessore di poco inferiore al concorrente della

mela), sarà fornita di hardware HTC, corredata

da un processore della famiglia Snapdragon

affiancato da un display OLED touchscreen,

compatibilità con reti HSDPA e connettività Wi-
Fi e Bluetooth 2.1.

Ovviamente il gioiello Google sarà dotato di

sistema operativo Android e di supporto per Google Maps Navigator e per il nuovo servizio Google
Goggles, che permette di effettuare ricerche sul Web partendo da foto scattate con il cellulare.

CROSS WORD PUZZLE: COUNTRIES WHERE ENGLISH IS SPOKEN    (Elisabetta Righi)
1 2

3 4

5

6

7
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LA FOTO DEL MESE: LA MAGNIFICA III ACCONCIATORI!!!

LITTLE RED RIDING HOOD (A NEW VERSION) Inviato da Elisabetta Righi
Little Red Ring Hood’s mother says: “Grandmama is on the phone. Se says she’s ill. Why
don’t you get your motorbike and take her some magazines?”
“Ok, says Little Red Riding Hood. “I will”.
“Be careful with the traffic. Don’t go too fast”, warms her mother.
Little Red Hiding Hood drives to her grandmother’s. When she gets there, she knocks on
the door.
“Come in”, says grandmother. “the door is open”.
When Little Red Riding Hood walks into the bedroom, Grandmother is listening to rock
music on her Walkman.
“Grandma!”, says Little Red Riding Hood. “This is a surprise! You like rock music!”
“Yes” says Grandma. “I listen to a lot of rock every day”.
“And Grandma”, says Little Red Riding Hood. “You like reading comics!”
“Yes” says Grandma. “I read a lot of comics every day!”
“And Grandma”, says Little Red Riding Hood. “You like chewing gum!”
“Yes” says Grandma. “I like chewing gum but I like little girls you better!”
Suddenly, Little Red Riding Hood takes an aerosol out of the pocket and sprays Grandma
until she faints. “I knew you were not Grandma!”
Later, she finds her grandmother hiding in the garage.
“Thank you”, says Grandma. “That burglar wanted to steal all my things”.
“I know how to deal with burglars”, says Little Red Riding Hood, putting the spray back into
her pocket. “Let’s call the police!”
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ACROSS
1 – European country whose capital is London
5 -  African country whose capital is Nairobi
7 – Nation wich is also a continent
DOWN
2 – Mr Obama’s country.
3 – See 6 down
4 – Where both English and French are spoken
6 – (with 3 down) Mr Mandela’s country

BARCELLONA: COSMOBELLEZA &
WELLNESS – Salone internazionale della
bellezza www.feriacosmobelleza.it

http://www.feriacosmobelleza.it
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NOTIZIE CURIOSE DAL WEB - LA BELLEZZA AI TEMPI DELLE
CAVERNE: L'UOMO DI NEANDERTAHL SI "TRUCCAVA"
Equipe anglo-americana pubblica sulla rivista Proceeding of the National Academy of
Sciences (PNAS) i risultati di uno studio secondo il quale l’uomo di Neandertahl era dedito

al maquillage. La scoperta assume un particolare senso
se si considera che, grazie all’uso del trucco, si può
immaginare che i nostri antenati erano già capaci di
creare e decifrare simboli.
Prima di dare del troglodita a qualcuno, occorre pensarci
bene! Lo dice Joao Zilhao, archeologo della Bristol
Univeristy che ha condotto lo studio, basato sui reperti
trovati a Murcia, nella Spagna meridionale. Su una
conchiglia rinvenuta durante delle ricerche
archeologiche, sono stati trovati dei pigmenti che hanno
incuriosito il professor Zilhao. Gli esami al carbonio 14
hanno stabilito l’età sia del ritrovamento sia delle

sostanze in esso contenute, risalenti ad almeno 50mila anni fa. Da qui sono partite le
considerazioni del team di studio che è giunto a conclusioni davvero singolari.
Secondo la ricerca i diversi colori usati (soprattutto giallo e nero) non avevano il solo scopo
di dipingersi e truccarsi, ma nascondono anche dei significati. Il perfetto stato dei
ritrovamenti suggerisce anche che le conchiglie fossero usate come pezzi di gioielleria, forse
per esprimere uno status sociale o l’appartenenza ad un gruppo. Queste poche, ma brillanti
considerazioni, aprono dunque una nuova visione sul mondo dei nostri antenati che
sembrano essere meno cavernicoli di quanto si possa credere. Il fatto che l’uomo di
Neanderthal fosse in grado di creare e riconoscere simboli ridisegna completamente il
pensiero delle comunità scientifiche che si interessano al processo evolutivo dell’uomo,
poiché la ricerca dimostra che questa capacità nasce almeno 10mila anni prima che l’uomo
di Neanderthal e “l’uomo moderno” si affiancassero e convivessero sul nostro pianeta.
All’entusiasmo del responsabile del gruppo di ricerca si unisce quello del professor Chris
Stringer, paleontologo del Natural History Musum di Londra che sottolinea l’importanza di
questa scoperta e che, con un filo di ironia, dice alla BBC: “ora i media, nel commentare le
bravate degli hooligan, dovranno scegliere altri aggettivi, troglodita non si addice più”.

PAG 8 VICTORY tng & srl

ANNO III - N° 9         Febbraio   2010
Chi è l’uomo più bello del
mondo?

Non l’ho ancora visto…Esiste? Jhonny Depp, cioè fa proprio
sesso

La sua prima volta. Top secret! La prima volta?..non mi ricordo!
Il suo detto preferito? Fa più rumore un albero che

cade che una foresta che cresce!
Non tutto il male vien per
nuocere

Il suo tallone d’achille? E’ un’attività sportiva? La sincerità
Il suo motto? Mai mollare Domani andrà meglio!
Dica qualcosa all’altra…. Ci devo pensare….un

minuto…Ciao EliMeli…la
chiamo così! J

Ti adoro Gregna!

La moda in testa Dal web
I nuovi trend 2010 in fatto di tagli, colori e acconciature. Per le prossime stagioni
state pronte a sperimentare senza strafare, a sognare ma con i piedi per terra, a

regalarvi una nuova immagine ma senza stravolgervi

Contemporanea, sicura di sé, estroversa e sempre femminile. È la donna che ha ispirato i nuovi
tagli, colori e acconciature creati in tutti i saloni Wella Professionals nel mondo. Artefici delle
nuove tendenze capelli 2010, Josh Wood e Eugene Souleiman, Global Creative Directors Wella
Professionals, che hanno recentemente presentato i nuovi trend per le prossime stagioni. Il
risultato? Un look pensato per tutte coloro che non hanno paura a mettersi in gioco e non
vogliono passare inosservate. Vediamo in dettaglio i quattro nuovi
trend, nella versione più pratica e indossabile.

Nomad Couture
Frutto dell'incontro di influssi culturali eterogenei, questo look è perfetto
per le donne che vogliono sperimentare avvalendosi di un'applicazione
precisa del colore e di uno styling eccellente. Le delicate pennellate
vengono evidenziate dal volume mentre le mèche più sottili smorzano la

lucentezza elettrica, riducendola a un castano
più caldo.               Nature's Goddess
Ideale per la donna moderna e sensuale, che
vuole godersi appieno la bellezza dei suoi capelli e prende ispirazione
dalle sfumature ricche di una natura rigogliosa e lussureggiante. Un
rosso naturale con forme perfettamente imperfette si traduce in uno
stile voluminoso apparentemente naturale in cui il brunette caldo
sostituisce l'acceso mandarino. La palete dei colori va dai toni
autunnali salmone delicato al corallo
vivace, insieme all'acquamarina più vivida

e al beige più voluttuoso. Lo styling esalta il movimento naturale dei
capelli. Techno Poetry
Dedicato alla donna che sogna ad occhi aperti. I sogni diventano
realtà. È una fantasia moderna esattamente come la vita di oggi
pervasa da innovazioni tecnologiche che assumono toni più delicati,
garbati e ricchi di ispirazioni poetiche. Il design sperimentale sposa
questa incisività romantica appena scoperta in un mix di
romanticismo e futurismo. Le creazioni bionde si trasformano in toni
più chiari, delicati e pastello, con tagli più corti e texture liscia. È il
look perfetto per le donne che desiderano sperimentare coloriazioni nuove e ancora più versatili.
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UN MINIMO DI APPLICAZIONE... J
Un bambino primitivo torna alla caverna con la pagella. Il padre
la legge, scuotendo la testa come uno che non si capacita: "...4 in italiano lo
capisco: è poco che parliamo, sono le prime volte... 4 in matematica lo
capisco: le nostre menti non sono ancora sufficientemente evolute...ma 4 in
storia... dai... sono due cavolate!!



Febbraio 2010       ANNO III – N° 9
LE INTERVISTATE  ………..     LE INTERVISTATRICI!!!

Nome Laura Elisabetta
Cognome Gregnanin Meli
Data di nascita 8/5/1976 06.07.72
Fidanzata con? Eh? Top secret! Non si sa… Chi lo sa….
Come si definisce
caratterialmente?

Eeeeee…gioiosa! Determinata

La più brutta figura mai fatta Mhhh…ah ecco! Al mare
d’estate: ho chiesto a un
paninaro se mi faceva un panino
col salame cotto….E non
esiste!!!

“come va il tuo
matrimonio?”…ed era
divorziato!!!!

Cosa si aspetta dal 2010? Serenità Dal 2010? Cambiamenti
Le feste come le ha passate? Le feste? Niente di

speciale!...sono diventata zia!
Sono stata a casa con la mia
bambina

La cosa più bella della mia
vita è…

La mia passione fotografica Eleonora!! Ovvio!

Come passa i week end? In giro con amici, cinema,
feste…cose così!

Si può dire una
parolaccia?..cazzeggiando!!

Da ragazzina aveva già idea
di cosa fare da grande?

Sì, volevo diventare stilista di
moda

Si…il medico, dalla 4a

elementare; i miei mi hanno
regalato l’allegro chirurgo, mi
hanno segnato già da piccola!

Cambierebbe lavoro? Sì! Quale lavoro? Ne ho
due..comunque si! Cambierei
quello di insegnante

La sua classe preferita? La
verità!

III acconciatori La prima..noo dai! La terza
acconciatori!

Il prof più carino No, più carino no! Il più
intrigante è Stagni!

Stagni

La collega con cui si trova
meglio

Meli Gregnanin
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AMBIENTE - M ILLUMINO DI MENO 2010

Venerdì 12 febbraio 2010 si celebra la sesta edizione di “M’illumino di meno”: la Giornata del
Risparmio Energetico lanciata dalla popolare trasmissione radiofonica Caterpillar, in onda su RAI
Radio 2. Dopo il successo delle scorse edizioni, con l’adesione di migliaia di ascoltatori e di intere
città sia in Italia che all’estero, quest’anno l’invito a rispettare un simbolico “silenzio energetico” si
trasforma in un invito a partecipare a una festa dell’energia pulita.
In questi anni, grazie al supporto di istituzioni, scuole, associazioni, aziende e privati cittadini, c’è
maggior consapevolezza sulle conseguenze del consumo indiscriminato di energia: la riduzione degli
sprechi e l’attenzione alle fonti alternative sono diventate parole d’ordine familiari. Sulla scia di
questa nuova sensibilità, è giunto il momento di fare un passo avanti rispetto allo spegnimento
simbolico in nome del risparmio e di proporre un’accensione virtuosa all’insegna dello sviluppo delle
energie rinnovabili. In questi anni abbiamo imparato a risparmiare, ora impariamo a produrre meglio e
a pretendere energia pulita.
Allo stadio attuale della ricerca tecnologica è già possibile produrre energia con il sole, il vento, il
mare, il calore della terreno o con le biomasse. Facendo appello all’inesauribile ingegno italico
invitiamo tutti, dagli studenti ai precari, dalle aziende in crisi alle amministrazioni comunali, a
misurarsi con la green economy adottando un sistema pulito per accendere tutti insieme le luci il 12
febbraio 2010.
Nelle piazze spente di tutt’Italia si accenderanno luci “virtuose” alimentate a energia rinnovabile o
dimostrazioni creative di consumo efficiente, per testimoniare il passaggio da un sistema ormai al
collasso ad una gestione più “illuminata” del nostro futuro.
La campagna di M’illumino di meno si protrarrà dal 4 gennaio al 12 febbraio dando voce al racconto
delle idee più interessanti e innovative per produrre e distribuire l’energia in modo pulito, responsabile
e sostenibile. Una torcia a energia pulita viaggerà per l’Italia, sul modello del tragitto della fiaccola
olimpica, alla ricerca di punti di rifornimento a fonti rinnovabili, per giungere fino a Roma e
“accendere” la festa del 12 febbraio. Su www.caterpillar.rai.it, sarà possibile segnalare la propria
adesione e trovare tutti i materiali per diffondere l’iniziativa nei posti di lavoro, a scuola o nella
propria città.

Buone abitudini per il 12 febbraio (e anche dopo!)
1. spegnere le luci quando non servono
2. spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici
3. sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro
in modo che possa circolare l’aria
4. mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed evitare sempre che la fiamma
sia più ampia del fondo della pentola
5. se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre
6. ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria
7. utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne
8. non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni
9. inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni
10. utilizzare l’automobile il meno possibile e se necessario condividerla con chi fa lo
stesso tragitto.
E ricordati di spegnere tutte le luci e i dispositivi elettrici non indispensabili venerdì 12
febbraio alle ore 18.00!
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L’INTERVISTA
DOPPIA

by III
acconciatori  B

http://www.caterpillar.rai.it
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Antiche ricette a base di prodotti naturali per tingere, con
delicatezza e rispetto dell'ambiente, i vostri capelli. Di L. Gregnanin
In caso di capelli bianchi
Si possono scurire i capelli sciacquando la testa, mattina e sera, con un decotto a base di
foglie di noce (80-100 g per sciacquo) oppure con foglie di edera fresca (100-200 g) bollite
per 5 minuti in un litro di acqua.
Tonalità più scura: uno o due toni più scuri, si ottengono lasciando agire per una decina di
minuti, dopo lo shampoo, una tazza di tè nero. Si consiglia per evitare che i capelli si
inaridiscano di applicare dopo questo trattamento del balsamo.
Per schiarire i capelli: la camomilla comune è la pianta più conosciuta e utilizzata per
riflessare i capelli. Il decotto si prepara facendo bollire per una ventina di minuti in un litro
d’acqua 10 g di camomilla. La lozione filtrata si lascia in posa per 10-15 minuti prima di
sciacquare. Anche il limone ha proprietà schiarenti; la soluzione si ottiene emulsionando il
succo di un limone in una tazza di acqua tiepida: va lasciata agire per una decina di minuti
prima di sciacquare la testa.
L’aceto bianco dà invece luminosità ai capelli; è un trattamento che va effettuato
saltuariamente proprio perché inaridisce il capello.

BUON COMPLEANNO A…                        (A cura di Anna Zecca e Giovanni Sartori)
12 febbraio Frighetto Valentina (III estetiste A) compie 17 anni
12 febbraio Poletto Edy (specializzazione estetiste A) compie 19 anni
12 febbraio Ederle Federica (I estetiste B) compie 17 anni
13 febbraio Pietribiasi Monica (I acconciatori ) compie 17 anni
13 febbraio Ambrosio Michela (I estetiste B) compie 17 anni
13 febbraio Rubin Valentina (spec. Estetiste B) compie 18 anni
15 febbraio Lovato Arianna (I estetiste A) compie 15 anni
21 febbraio Mamaliga Maria (II acconciatori A) compie 16 anni
23 febbraio Niedda Martina (I acconciatori) compie 15 anni
1 marzo Tosetto Martina (I estetiste B) compie 15 anni
1 marzo Imboccioli Valentina (III estetiste A) compie 19 anni
2 marzo Abazaj Marsela (III estetiste B) compie 17 anni
7 marzo Boschetto Giada (III estetiste B) compie 17 anni
15 marzo Kovacevic Snezana (I estetiste A) compie 17 anni
15 marzo Meneghini Tania (II estetiste) compie 16 anni
16 marzo Zicari Nicole (III estetiste B) compie 17 anni

I compagni e i professori gradiscono dolci, pastine, tramezzini, patatine, pasticcini….

PILLOLE HI-TECH               Di Silan Corò
Facebook, un 2009 tutto da ricordare
Per farlo prepara il suo data center: centinaia di macchine al servizio del
social network in blu. Si chiama Prineville, Oregon, ed è il luogo

designato ad accogliere il datacenter di oltre 10mila metri quadri di Facebook. Il progetto
dovrebbe costare 188 milioni di dollari e impiegare 200 persone per un anno di lavori.
Dovrebbe poi esordire a metà 2011 mantenendo 35 impiegati a tempo pieno. Facebook ha
scelto il luogo anche per l'incentivo offerto dall'amministrazione locale: 2,8 milioni di sconti
rispetto al valore della proprietà per 15 anni.
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UN'IDEA PER LE VOSTRE VACANZE ESTIVE... Di Giulia Spiller (I Estetiste AL)

E' solo gennaio, fuori ci sono due gradi e
mentre me ne sto con la mia copertina
davanti al pc a guardare le località
turistiche penso che non è troppo presto
per pensare a dove andare in vacanza
quest'anno!!!!! Non vedo l'ora che arrivi
il caldo e nel frattempo ho pensato di
consigliarvi una città dove ho trascorso
la vacanza più bella della mia vita: Lloret
de mar, una bellissima località balneare a
circa mezzora da Barcellona, è una sorta
di Rimini spagnola ma con prezzi molto
più accessibili. Nelle due settimane che

vi ho trascorso non ho mai visto adulti o bambini...solo giovani dai 17 ai 28 anni! Lì la vita
costa meno che in Italia quindi potete trovare tranquillamente appartamenti che non costano
molto, il volo viene sulle cinquanta euro se lo prenotate con un buon anticipo…e ne vale la
pena. Fidatevi! Tanto per iniziare le discoteche sono una ogni dieci passi! Per chi invece
vuole solo fare tanta festa, ballare, o buttarsi in spiaggia fino al mattino potete trovare dei
suggestivi localini colorati e pieni di allegria! Considerate che li la gente inizia ad uscire alle
due del pomeriggio e torna dalle discoteche verso le sette del mattino. Insomma se avete
voglia di divertirvi con la compagnia questo è il posto ideale! Non mi resta che
augurarvi…Buon divertimento!

LETTERE AL GIORNALINO: CHI SONO IO? BOSCHETTO GIADA III EST A

Una delle più antiche domande è: “Chi sono io?”. Questo quesito sorge
sin dai tempi di Socrate e ancora oggi vaga nella nostra mente; ma
riusciremo mai a trovare una risposta? A mio parere la soluzione è
infinita, in quanto la nostra coscienza, oltre che essere composta da ciò
che siamo nella quotidianità, è fatta anche da ideali, perciò il mix di
questi due elementi crea uno stato di dubbio, confusione e perplessità in
tutti gli individui, complicando la situazione. Quindi, per arrivare ad un
possibile ma non certo punto finale, dovremmo affrontare un lungo
percorso fatto di confronti con altre realtà, ostacoli e insoddisfazioni. Per
concludere ritengo che le persone abbiano una bassa autostima di se
stessi, portando la risposta alla fatidica domanda ad un punto morto;
invece dobbiamo imparare a capirci ed arricchire la nostra coscienza con
le nozioni che ci vengono fornite dagli altri aumentando la nostra
autovalutazione in quanto siamo fonte di vita e molto di più di quanto
crediamo di essere.
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